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INTRODUZIONE 

Le piante officinali Sono organismi viventi interagenti con l’ambiente. Spesso si dimentica 

questo aspetto essenziale e le importanti implicazioni che ne derivano. Le piante hanno 

sviluppato diversi sistemi per interagiree per difendersi dall’ambiente “ostile” : insetti, parassiti, 

erbivori. Non potendo fuggire, producono sostanze in grado di proteggerle.  

Un esempio interessante è quello rappresentato da alcune sostanze denominate 

antrachinoni. Esse sembra svolgano un ruolo di protezione nei confronti dei predatori. In molte 

piante gli antrachinoni si localizzano maggiormente nella parte esterna delle foglie, sulle punte 

e sui margini. Gli studiosi ipotizzano che tale distribuzione non sia affatto casuale, ma sia un 

raffinato meccanismo di difesa nei confronti di parassiti ed erbivori. Infatti, quando la pianta 

viene danneggiata, la concentrazione di queste sostanze aumenta fino a che non raggiunge un 

livello sufficiente, tale da ridurre o prevenire ulteriori attacchi. Curiosamente sembra che gli 

antrachinoni siano “utilizzati” anche da alcuni insetti quali afidi e cocciniglie, con la stessa 

funzione di difesa nei confronti di predatori. Gli esempi possono essere numerosi. Certamente 

il mondo vegetale è ricco di sostanze attive in grado di instaurare e modulare le relazioni con il 

mondo esterno. Attualmente una scienza emergente è la zoofarmacognosia.  

Si tratta di una scienza che si occupa di studiare come gli animali usano le piante per i 

loro problemi di salute. In effetti oggi non vi sono più dubbi che questo accada. In effetti, in 

fondo si tratta di osservare ed imparare da chi è continuamente in maggior relazione con le 

piante e si presume quindi ne possa avere una “buona conoscenza”. A riprova di ciò ricordiamo 

che si è osservato che spesso uomini ed animali che vivono nella stessa regione condividono 

una parte degli usi medicinali delle piante. 

Riteniamo sia improbabile che siano i secondi ad avere imparato dai primi. La storia 

dell’uomo è legata alle piante medicinali. Gli studiosi non dubitano che già nella preistoria la 

conoscenza pratica guidasse i guaritori del tempo nel loro utilizzo. Gli archeologi infatti hanno 

trovato tracce di polline di piante medicinali importanti nelle tombe del paleolitico ovvero 

risalenti a circa 60000 anni fa.  

Purtroppo la conoscenza a quei tempi veniva tramandata essenzialmente oralmente, 

siamo quindi sprovvisti di documentazione sugli usi specifici. Da allora lo studio e l’uso delle 

piante medicinali non si è mai fermato. Oggi abbiamo numerosi erbari che in diversi luoghi e 

tempi testimoniano del sapere che si è accumulato. Tuttavia la conoscenza empirica sulle 

piante medicinali non è affatto argomento solo per gli storici; infatti ancora oggi molti degli usi 

delle piante medicinali sono basati su quelle che vengono definite evidenze di carattere 

tradizionale. Per comprendere ciò di cui stiamo trattando riportiamo alcuni dati. Ancora oggi 

circa il 72% della popolazione mondiale fa ricorso a rimedi della Medicina Tradizionale per le 

proprie necessità di salute. Le piante utilizzate sono un numero piuttosto ampio, nell’ordine di 

1.000-2.000 nella Medicina Tradizionale Cinese, Ayurveda, Coreana. Cambiando continente, le 

piante utilizzate a scopo medicinale dagli Indiani d’America sono circa 2.800. In Europa oggi si 

utilizzano ordinariamente circa 200-250 piante, mentre le piante considerate medicinali 

arrivano all’incirca a 500.  

Ricordiamo che approssimativamente sulla Terra esistono circa tra le 298.000 e le 

370.000 specie di piante conosciute e 611.000 funghi conosciuti. Nonostante diverse di queste 

specie siano state studiate molte altre rimangono ancora sconosciute: l’86% delle specie viventi 

approssimativamente non sono conosciute e catalogate. Esempio lampante sono le specie 

marine: sono state stimate in numero di 2,2 milioni ma la nostra conoscenza 
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è pari all’11% di queste, circa 250.000 sono le specie conosciute. Possiamo dire che c’è ancora 

un intero universo su questa Terra da scoprire e certamente è attuale quello che Fra’ Elia ha 

fatto scrivere sulla confezione dei nostri prodotti: “Dio ha creato il Mondo. E nel mondo ha 

creato la Natura e nella Natura la Sua Essenza”. 

 

 

 

PICCOLA STORIA DELL’ERBORISTERIA 

Fin dalla comparsa del primo uomo sulla Terra esso si è trovato nella necessità di 

ricercare alimenti necessari alla propria sopravvivenza nell’ambiente che lo circondava. La 

fonte più comune del suo sostentamento era costituita da piante spontanee che l’uomo, pian 

piano, cominciò a conoscere e riconoscere associando ad ognuna di esse non solo un potere 

nutritivo ma anche una speciale azione sul proprio organismo.  

Le trovava seguendo il suo istinto, non pensando che potessero costituire una medicina. 

Secondo la leggenda, Shinno, il secondo imperatore cinese, fu il primo ad intuire che in natura 

potessero esistere erbe e piante medicamentose e che il loro uso avrebbe risolto la maggior 

parte dei disturbi che affliggeva l’umanità.  
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Ogni giorno si recava nei campi per studiare piante ed erbe, e, senza timore, ne faceva 

uso personale per provarne l’efficacia. Si racconta che si avvelenasse 80 volte al giorno, ma 

nella sua grande saggezza riuscì sempre a trovare anche la pianta che lo guarisse. Anche altri 

dottori tentarono i suoi stessi esperimenti ma loro, essendo meno saggi dell’imperatore, non 

riuscirono a sopravvivere. Circa 3.500 anni fa, I-Yin, un cuoco imperiale, fu il primo che servì 

alla corte dell’Imperatore un infuso fatto con un miscuglio di erbe diverse.  

Tutti coloro che vivevano a corte apprezzarono molto la bevanda riconoscendo in seguito 

che la loro salute era migliorata. I primi libri di erboristeria apparvero in Oriente circa 2000 

anni orsono. Il più famoso fu scritto da ChangChungChing noto come l’Ippocrate di Oriente e 

ancor oggi è di fondamentale importanza.  

I primi uomini di medicina vennero associati alla struttura di credenze religiose della 

comunità: molti erano sacerdoti che agivano come strumenti degli dei, ricevendo da essi i loro 

poteri curativie trasmettendoli così alle piante. Queste supposizionisono legittimate dalle 

conoscenze che cihanno fornito gli archeologi. 

 

LA CIVILTÀ EGIZIA  

Fu la prima a beneficiare ufficialmente delle erbe.Imhotep (ca. 2700 a.C.) fu il 

primo medico egizio conosciuto. Considerato dai suoi contemporanei un 

grande guaritore, fu venerato come Dio dopo la morte.  

 

LA CIVILTÀ GRECA CLASSICASi ispirò al mondo egizio e alla Mesopotamia, 

naturalmente anche per quanto riguarda la conoscenza e la pratica medica. 

Assorbì molto, e in più aggiunse la creazione di una base scientifica per la 

medicina (a quei tempi la medicina usufruiva soltanto di elementi naturali). 

Asclepio nato ad Epidauro nel 125 a.C, fu il primo,  

probabilmente il più grande, di tali dei-medici. Ippocrate (460-370 a.C.)usava circa 

quattrocento medicine, la maggior parte delle quali di origine vegetale (le altre di origine 

animale). Noto è il “giuramento di Ippocrate” che i medici, sino a qualche tempo fa, 

pronunciavano prima di iniziare la loro attività: le parole d’apertura (Io giuro su Apollo medico, 

su Asclepio, Igea, Panacea e su tutti gli dei e le dee che al massimo delle mie possibilità e 

giudizio...) dimostrano lo stretto e affascinante legame tra la pratica medica moderna e le 

credenze degli scienziati medici primitivi.  

 

I PRIMI ERBARI GRECI. 

 

Il primo erbario di cui abbiamo notizie venne scritto da Diocle di 

Caristo, nato nella prima metà del IV sec. a. C., elencò le piante e ne 

descrisse le proprietà medicinali. Fu Teofrasto (ca. 370 - 285 a. C.) nato 

a Ereso (città dell’isola di Lesbo) il primo che cercò di stabilire un 

metodo scientifico di classificazione delle piante basandosi sugli scritti 

botanici di Aristotele di cui Teofrasto fu amico e allievo. La Scuola 

Alessandrina Sotto i Tolomei si sviluppò la Scuola Alessandrina, che 

raccolse intorno a sé gli scienziati e i botanici più preparati del Medio 

Oriente, trasmettendo tutta una tradizione all’Europa medioevale 

attraverso gli scrittori e gli studiosi del mondo.  
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La Roma Antica Plinio il Vecchio fu il più importante sistematore del regno vegetale nella Roma 

antica. Dedicò sette dei 37 volumi della sua NaturalisHistoria (completata nel 77 d. C.) agli usi 

medicinali delle piante. L’opera di Plinio era acritica e le sue informazioni non verificate, 

pertanto il suo lavoro è ora di scarso valore. Nei secoli che seguirono la caduta dell’impero 

romano ci fu una battuta d’arresto per quanto riguarda la ricerca scientifica e solo dopo circa 

sei secoli si notò un segno di ripresa dell’interesse nei confronti delle erbe e della medicina in 

generale. Nei secoli oscuri soltanto i monasteri europei mantennero in vita la letteratura legata 

alla medicina e all’erboristeria. I monaci stessi erano medici e la cura dei malati veniva 

considerata uno dei primi doveri cristiani. Il mondo arabo invece proseguì sulla via indicata dai 

greci. Intorno al 900 o poco più tardi, tutti i grandi studi medici-erboristici erano stati tradotti 

e circolavano nei centri culturali di Damasco, Baghdad e il Cairo. I loro insegnamenti si 

diffusero con l’avanzata delle armate arabe attraverso l’Africa settentrionale e la Spagna che, 

alla fine dell’VIII secolo, era quasi totalmente caduta sotto il dominio musulmano. 
(1) Statua di Imhotep 

(2) Statua di Ippocrate 

 

LA “MEDICINA POPOLARE” IN ITALIA 

Pietro Andrea Mattioli (Siena, 12 marzo 1501 – Trento, 1578) umanista e 

medico, erborista italiano fu il primo medico che si pose il problema del 

dosaggio delle erbe. 

La sua imponente opera con formule erboristiche per ogni malattia allora 

conosciuta, non fu solo la traduzione e la continuazione dei “discorsi” di 

Dioscoride ma li completò con i risultati di una serie di ricerche su piante 

ancora sconosciute all'epoca, trasformando i Discorsi in un'opera 

fondamentale sulle piante medicinali, un vero punto di riferimento per 

scienziati e medici per diversi secoli. 

Lo sviluppo dei sistemi curativi attraverso le erbe passò attraverso tappe obbligate: 

l’osservazione costante dei malati per valutarne le variazioni complessive dovute alla terapia 

stessa, la successiva convalida della terapia seguita, la trasmissione ad altri delle informazioni 

relative sia alla malattia che alla terapia. Questa fu la strada per cui si arrivò alla cosiddetta 

“medicina popolare”: che ebbe il suo maggior fulgore fino all’ inizio del ventesimo secolo. Poi 

piano, piano, con l’avvento della chimica le buone erbe caddero nel dimenticatoio Staccandosi 

dalla natura e dimenticando il suo istinto per orientarsi verso ben altre mete, l’uomo si vide 

piovere addosso tutta una serie di disgrazie che prima non conosceva: gravi malattie, 

turbamenti psichici, disadattamento, alienazione. In confusione, perduto nel mondo del 

progresso, dei computer e della chimica, qualcuno tentò faticosamente di cambiare, ma gli 

riuscì molto difficile, tanto è condizionato da quanto lo circonda.  

 

Molti hanno operato una sorta di ritorno alla natura, 

un riavvicinamento alla vita semplice, ai cibi genuini, 

un primo passo per ritrovare se stesso, il proprio 

equilibrio, la propria salute e con questa la gioia di 

vivere. Ma siamo ancora molto lontani dalla 

comprensione globale. Noi diciamo solo: perché 

prima di curarvi con un antibiotico o degli 
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antinfiammatori non provate ad usare le buone erbe in grado di migliorare e lenire 

la maggior parte dei disturbi che il troppo benessere ci ha regalato, compreso lo stress? 

(3) Pietro Andrea Mattioli 

(4) “L’erbario figurato” di Pietro Andrea Mattioli 

 

LA FITITERAPIA MODERNA 

La fitoterapia è un metodo di cura riconosciuto che si avvale delle preziose piante 

medicinali, e basa la sua vitalità e la sua crescita su un patrimonio di esperienze millenarie che 

opportunamente mutato e corretto nel corso degli anni, ha permesso di realizzare ottimi rimedi 

contro una gamma vastissima di disturbi. Oggi la fitoterapia è ritornata prepotentemente alla 

ribalta, dovuto all’esigenza dell’uomo di ritornare alla natura, da cui si era troppo allontanato. 

Tra l’Uomo e Natura c’è un rapporto più sereno e proficuo caratterizzato dagli ultimi 

decenni che segnano un forte recupero della Fitoterapia, le cui qualità vengono rivalutate 

anche dal mondo medico-scientifico. 

 

 

 

 

PERCHÈ SI USANO LE ERBE? 

Perché tutte le “piante medicinali” sia semplici che trasformate in estratti e integratori, a 

differenza delle sostanze sintetiche, non  curano soltanto il sintomo ma agiscono sulle cause 

delle malattie non inquinando l’organismo né producono controindicazioni. 

 

COME SI USANO LE ERBE? 

Si possono usare in svariate preparazioni sia per uso interno che esterno. 

 

PER USO INTERNO 

Infusi e decotti. 

Sono le preparazioni più semplici, vale a dire preparare un semplice tè di erbe con 

dell’acqua bollente oppure far bollire le parti più dure della pianta (radici e cortecce) e berne il 

liquido ottenuto. 

 

Estratti secchi. 

In capsule, sciroppi e gocce (soluzioni idroalcoliche) – rappresentano le forme più 

moderne della fitoterapia, ed oltre ad essere di pratica assunzione, sono molto efficaci sul piano 

terapeutico. 
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Integratori alimentari. 

Sono un concentrato di estratti vegetali, elementi antiossidanti, proteine, sali minerali, 

vitamine, fibre ed altri micronutrienti di vitale importanza per la nostra salute come gli Omega 

3 e Omega 6. 

Non ce ne sarebbe alcun bisogno se la nostra dieta fosse equilibrata e composta da 

alimenti di sicura provenienza. Purtroppo l’alimentazione moderna, a causa dei continui 

processi di raffinazione e di metodi di conservazione dei cibi, ed i nostri terreni inquinati dalle 

piogge acide e da concimazioni non precisamente naturali, non garantiscono il necessario 

apporto di nutrienti fondamentali per il nostro benessere quotidiano. La carenza di questi 

elementi sono la causa di piccoli e grandi problemi come  

- ALLERGIE  

- CADUTA DEI CAPELLI  

- ANEMIA  

- STANCHEZZA  

- INSONNIA  

- COLESTEROLO  

- NERVOSISMO ECC. 

Gli integratori naturali svolgono quindi la funzione di riequilibrare l’organismo umano, 

vengono assimilati molto facilmente e non presentano controindicazioni. 

PER USO ESTERNO 

ERBE FRESCHE O INSERITE IN OLI - UNGUENTI E COSMETICI. 

Le erbe per uso esterno si possono usare sotto forma di: 

Cataplasma 

cioè un miscuglio di una o più piante fresche pestate in un mortaio e raccolte in un telo 

pulito. Quindi applicato come impacco sulla parte malata.   

Unguento 

cioè l’unione di succhi o estratti di piante fresche con sostanze grasse.  

Oli 

cioè l’unione di piante fresche od estratti ad oli vegetali di primissima qualità. 

PRODOTTI PER L’IGIENE E COSMETICI 

Sicuri e all’avanguardia. 
     

(5) Erbe Officinali 

(6) Frutta di stagione Antiossidante e  

ricca di vitamin 
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Erboristeria degli Apostoli 

236 - Erboristeria 

                          237 - Biotisane in filtro 

                          238 - Tisane 

                          239 - Estratti gocce monoplanta 

                          240 - Estratti gocce erbe composte 

                          241 - Erbe singole in capsule 

                          242 - Erbe composte in capsule 

                          243 - Gemmoderivati 

                          244 - Lassativi 

                          245 - Integratori alimentari 

                          246 - Sali minerali 

                          247 - Vitamine 

                          248 - Alghe 

                          249 - Omega 3 e 6 

                          250 - Acidi grassi essenziali 

                          251 - Antiossidanti 

                          252 - Energetici 

                          254 - Succhi 

                          255 - Elisir 

                          256 - Ampolle 

                          257 - Amari del convento 

                          258 - Olii essenziali 

                          259 - Olii di trattamento 

                          260 - Unguenti di trattamento 

                          261 - Creme lenitive 

                          262 - Funghi della salute 
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                          263 - Spay 

                          264 - Occhi 

                          265 - Saponi 

                          266 - Profumi 

                          267 - Psoriasi 

                          268 - Prodotti d’Igiene 

                          269 - Cosmetica 

                          270 - Maquillage 

                          271 - Maschera Viso 

                          272 - Maschera Corpo 

                          273 - Fanghi 

                          274 - Pot-pourri 

                          275 - Prodotti per capelli 

                          276 - Tinture per capelli 

                          277 - Antizanzare 

                          293 - Prodotti delle api 

                          295 - Integratori 

                          296 - Soluzioni 

278 - Editoria 

                          279 - Libri 

                          280 - Riviste 

                          281 - Supporti e Cofanetti 

282 - Oggettistica 

                          283 - Angeli 

                          284 - Candele 

                          285 - Incensi 

                          286 - Oggettistica Sacra 

                          287 - Presepi 

                          288 - Quadri 
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                          289 - Statue 

                          290 - Icone 

291 - I Sapori 

                          292 - Olio Apostolorum 

                          293 - Prodotti delle api 

                          294 - Vini 

                          295 - Creme alimentari 

                          296 - Caramelle naturali 

                          297 - Marmellate 

                          298 - Liquori 

                          299 - Sciroppi 

                          300 - Verdure sottolio 

                          301 - Paste 

                          302 - Spezie 
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23674

VASETTO - tisana dopo pasto dolce
€ 6,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa

Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

23675

VASETTO - tisana natural purity
€ 6,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa

Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

33588

TISANA DEL BENESSERE - 12 filtri Piramidali

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere.

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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33649

TISANA DEL VENERE - 12 filtri Piramidali

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere.

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

33657

TISANA DOLCE RIPOSO - 12 filtri Piramidali

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere.

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

CURCUMA

CURCUMA FINISSIMA 250 gr

Depurativa, anti-infiammatoria, digestiva

€ 7,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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LINO

SEMI DI LINO NATURALI SENZA OGM 250 gr

Benefici per il cuore

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

STITI POL

TISANA STITI IN POLVERE FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la stitichezza

€ 10,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

TE NILO POL

TE DEL NILO POLVERE - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Te del Nilo contro la stitichezza

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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Tisana 10

AFFINT FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la diarrea

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 100

EPACRO FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'epatite cronica

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 101

ESIAC DEGLI INDEGINI D’AMERICA FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Formula personalizzata di fra Elia

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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Tisana 102

DIUR FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana diuretica

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 102 1

DIUR FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana diuretica

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 12

EMOSTITI FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro le emorroidi con stitichezza

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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Tisana 12 1

EMOSTITI FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro le emorroidi con stitichezza

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 13

STITI FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la stitichezza

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 13 1

STITI FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la stitichezza

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 15

SONTRANQ FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuta il sonno

€ 11,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 15 1

SONTRANQ FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuta il sonno

€ 6,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 1B

D BASE FRASSINO - DIMAG

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuta a dimagrire e a combattere la cellulite

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 21

INFINTEST FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'intestino infiammato

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 24

STOM FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la gastrite

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 25

MENOPAU FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro i disturbi della menopausa

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 25 1

MENOPAU FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro i disturbi della menopausa

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 28

CALCRENAL FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro i calcoli renali

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 29

ANSISM FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro ansia e nervosismo

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 29 1

ANSISM FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro ansia e nervosismo

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 2B

ALCALIN FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuta a drenare e depurare

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 2B 1

ALCALIN FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuta a drenare e depurare

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 3

LINSNEL FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuta a dimagrire

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 3 1

LINSNEL FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuta a dimagrire

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 37

INSUVEN FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro gambe pesanti, varici, geloni e problemi 
circolatori

€ 11,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 21 di 292



Tisana 38

IPERTIR FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la tachicardia ed il gozzo

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 3B

DIFES FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che rinforza il sistema immunitario

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 3B 1

DIFES FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che rinforza il sistema immunitario

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 42A

ENFI FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro gli enfisemi

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 43

PIESU FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro i piedi sudati

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 46

PRESBAX FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la pressione bassa

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 48

VOCNON FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la perdita della voce

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 4B

STOMACG FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuta in caso di qualsiasi problema con lo 
stomaco

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 4B 1

STOMACG FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuta in caso di qualsiasi problema con lo 
stomaco

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 51

COLSPAST FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la colite spastica

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 51 1

COLSPAST FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la colite spastica

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 52

FUM FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuta a smettere di fumare

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 53

PSOR FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la psoriasi

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 54

VERUVESC FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'herpes, il fuoco di S. Antonio

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 58

PIOR FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la piorrea alveolare

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 26 di 292



Tisana 59

ALICATT FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'alitosi

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 6

RAFF FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro il raffreddore

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 6 1

RAFF FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro il raffreddore

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 61

GOLRAU FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'infiammazioni alla gola

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 64

TOSCO FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'ipertosse

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 65

INFLU FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'influenza

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 70

STANE FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro gli stati anemici

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 72

CAPGI FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro  i giramenti di testa

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 77

ASTEN FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aumenta la forza di volontà e la concentrazione

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 77 1

ASTEN FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aumenta la forza di volontà e la concentrazione

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 78

MESDOL FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro i dolori mestruali

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 81

GELO FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro  i geloni

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana 83

SETECC FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro  l'eccessiva sete

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 86

EMI FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro  l'emicrania

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 87

MALTEST FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro  il mal di testa

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 31 di 292



Tisana 88

BAGEC FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro  l'eczemi

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 89

BAGECMA FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro  l'eczemi alle mani

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana 92

ULCBO FS 4

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'afte

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana S1

INFURIN FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la cistite

€ 11,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S1 1

INFURIN FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la cistite

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S11

PROST FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuto per la prostata

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 33 di 292



Tisana S11 1

PROST FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuto per la prostata

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S12

IPERT FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'ipertensione

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S12 1

IPERT FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'ipertensione

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana S13

MIOCARDIN FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'arteriosclerosi

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S18

ANTIREU FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro i reumatismi e l'artriti

€ 11,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S18 1

ANTIREU FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro i reumatismi e l'artriti

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana S19

OSTAR FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'osteoartrosi

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S21

ARTTOSA FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la gotta

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S22

ASBRO  FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'asma bronchiale

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana S3

TRIGDIM FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che aiuta a diminuire i trigliceridi

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S37

BRONC FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro le bronchiti

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S37 1

BRONC FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro le bronchiti

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana S43

INSUEPAT FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana per insufficienza epatica. Leggermente lassativa

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S43 1

INSUEPAT FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana per insufficienza epatica. Leggermente lassativa

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S44

DETODEP FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana che depura e detossica il fegato

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana S49

CISTCO FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro le cisti

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S52

COLALT FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana ipocolesterolemica depurativa

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S52 1

COLALT FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana ipocolesterolemica depurativa

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana S53

DIGONF FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana digestiva

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S53 1

DIGONF FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana digestiva

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S54

ANTISPA FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la colite

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana S57

ANTIDEP FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la depressione

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S57 1

ANTIDEP FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro la depressione

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S58

ANTIDIAB FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro il diabete

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana S6

DEPACNE FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro l'acne

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S63

CALM FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro il mal di pancia

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S67

DIVERTI FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro le malattie diverticolari

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana S74

NEREM FS 3

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro le emicranie nervose

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S8

DEPU FS 1 - GR 200

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana depurativa

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

Tisana S8 1

DEPU FS 1 - GR 100

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana depurativa

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria
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Tisana S86

VENEVARI FS 2

L’antica tradizione erboristica ci ha insegnato l’estrazione dei principi attivi 
dalle piante mediante infusione in acqua ed il loro impiego per un quotidiano 
gesto di benessere. Tisana contro le vene naricose

€ 9,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

238 - Tisane

236 - Erboristeria

23379

TISANIERA FRUTTI DI BOSCO

Tisaniera classica

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

501/10

MELISSA 10 cl

Azione antispasmodica, antinfiammatoria e calmante

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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EUNLI13

CRANBERRY 100 ML EURONATURAL

Un integratore naturale dietetico contenente estratto di mirtillo rosso utile per 
prevenire le infezioni della vescica, noto anche come infezioni del tratto 
urinario o cistite.

€ 11,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

MELISSA

ACQUA DI MELISSA 50 ML

Basta annusarne l’effluvio balsamico. È sempre stata consigliata nei postumi 
delle paralisi, come tonico muscolare, nei tremori senili, negli esaurimenti fisici 
e nervosi. È molto indicata nelle convulsioni, nelle nevrosi, nell’isterismo ed in 
ogni forma patologica afferente il sistema nervoso. Stimola l’appetito, rinforza 
lo stomaco in caso di indigestioni, aiuta ad espellere gli eccessivi e noiosi gas 
intestinali

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SABETEBIANCO

S.I ABETE BIANCO 100 ML – FS 2

Combatte le sindromi influenzali, tonsillite, bronchite, rinofaringite dei bambini, 
rachitismo, decalcificazione, carie dentaria

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SACEROCAMPES

S.I ACERO CAMPESTRE 100 ML – FS 2

Combatte lo stress poco controllato con herpes zoster, diabete florido, nevrosi 
fobiche, prurito generalizzato; litiasi biliari; iperglicemie; ipercolesterolemie

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SACHILLEA100

S.I ACHILLEA 100 ML

Vanta numerose proprietà, è usata principalmente contro la ritenzione idrica, 
come drenante e diuretico ma sono molto rinomate anche le sue virtù 
depurative

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SBETULLALINFA

S.I BETULLA LINFA 100 ML – FS 2-3

Combatte i reumatismi, litiasi, cistiti, artrosi, edemi e idropisie, dismetabolie 
degli azotati e dei lipidi

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SBETULLAPUBE

S.I BETULLA PUBESCENS 100 ML – FS 1–2–3-4

Vanta numerose proprietà, è usata principalmente contro la ritenzione idrica, 
come drenante e diuretico ma sono molto rinomate anche le sue virtù 
depurative

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SBETULLAVERR

S.I BETULLA VERRUCOSA 100 ML – FS 1

Vanta numerose proprietà, è usata principalmente contro la ritenzione idrica, 
come drenante e diuretico ma sono molto rinomate anche le sue virtù 
depurative

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SBIANCOSPINO1

S.I BIANCOSPINO 100 ML – FS 1-3

Il biancospino ha una spiccata attività nei confronti dei disturbi del cuore e dei 
vasi, specie se di origine nervosa. Riduce i battiti cardiaci accelerati e la 
pressione arteriosa, previene l’aterosclerosi

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SBRUGO100

S.I BRUGO 100 ML – FS 2

Combatte le cistiti, le pieliti, le uretriti, prostatiti

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SCALENDU100

S.I CALENDULA 100 ML

È molto utile come antispasmodico e antinfiammatorio

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SCARPINOBIANC

S.I CARPINO BIANCO 100 ML – FS 2

Combatte tossi e sinusiti

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SCASTAGNO100

S.I CASTAGNO 100 ML – FS 2

Favorisce il benessere delle gambe

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SCEDRODELLIB

S.I CEDRO DEL LIBANO 100 ML – FS 2

Combatte eczema, dermatiti croniche, ectiosi, prurito, irritazione delle mucose 
digestive e respiratorie

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SFAGGIO100

S.I FAGGIO 100 ML – FS 2-4

Diminuisce il colesterolo totale, indicato per insufficienza renale, litiasi renale, 
obesità da ritenzione idrica

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SFICOCOMUNE1

S.I FICO COMUNE 100 ML – FS 1-2-3

La sua assunzione regolarizza la motilità gastrica e normalizza la secrezione 
dei succhi digestivi, esercitando un’azione antinfiammatoria sulle mucose. 
Viene perciò impiegato nel trattamento di ulcere gastroduodenali, gastriti 
coliti, nelle distonie neurovegetative, e come coadiuvante per i problemi 
digestivi a carico dello stomaco (difficoltà digestiva da diete iperproteiche, 
sonnolenza postprandiale e pesantezza epigastrica)

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SFRASSINOMAG

S.I FRASSINO MAGGIORE 100 ML – FS 2-3

 Combatte la gottaacuta e cronica, iper uricemia, reumatismi, cellulite

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SGINEPRO100

S.I GINEPRO 100 ML – FS 1-2-3

Stomachino, facilita la digestione (ragion per cui se ne ricavano dei liquori) e 
contrasta l’inappetenza; antisettico, ottimale per le flogosi delle urinarie e 
respiratorie; antireumatico e analgesico, esistono pomate ed unguenti 
specifiche per i massaggi; rilassa i muscoli e previene i crampi; sedativo della 
tosse ed espettorante; contrasta la ritenzione idrica poiché è diuretico; aiuta a 
contrastare i valori alti della glicemia; aiuta a contrastare l’acne; tonifica la 
pelle; abbassa la pressione sanguigna; regolarizza il ciclo mestruale; 
contrasta la formazione dei calcoli

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SIACHILLEA01

GOCCE ACHILLEA 100 ML

Combatte i sintomi della menopausa e le emorroidi

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIBETULLA01

GOCCE BETULLA FOGLIE 100 ML

Indicate per trattare la pelle

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIBIANCO100

S.I BIANCOSPINO 100 ML

Il biancospino ha una spiccata attività nei confronti dei disturbi del cuore e dei 
vasi, specie se di origine nervosa. Riduce i battiti cardiaci accelerati e la 
pressione arteriosa, previene l’aterosclerosi

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SIBIANCOSPINO

GOCCE BIANCOSPINO SOMMITA FIORITE 100 ML

Trattamento delle lievi insufficienze cardiache e delle aritmie, delle extrasistoli 
ventricolari, delle palpitazioni, dell'ipertensione arteriosa lieve, della dispnea 
cardiaca e delle cardiopatie senili.

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SICALENDULA01

GOCCE CALENDOLA OFFICINALIS FIORI 100 ML

Utile in caso di mestruazioni scarse, leucorrea, ulcere gastriche e problemi 
intestinali

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SICARCIOFO01

GOCCE CARCIOFO FOGLIE 100 ML

Depurante e protettore del fegato

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SICENTE

SI CENTELLA SOMMITA FIORITA  100 ML

Favorisce la circolazione del sangue

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SICENTELLA01

GOCCE CENTELLA ASIATICA PARTE AEREA 100 ML

La centella ha spiccata attività protettiva dei vasi sanguigni e del tessuto 
connettivo. Viene usata nei disturbi del circolo venoso, del derma e nella 
cellulite.

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIECHINACEA01

GOCCE ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 100 ML

Aiuto per il sistema immunitario

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SIELEU100

SI ELEUTEROCOCCO RADICE 100ML

Agisce favorevolmente sulle funzioni fisiologiche di adattamento allo stress

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIELEUTEROCO

GOCCE ELEUTEROCOCCO  RADICE 100 ML

Utile nei momenti di stress e sovraffaticamento

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIEQUISETO01

GOCCE EQUISETO FUSTI STERILI 100 ML

Indicato nelle infezioni renali e delle vie urinarie

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SIEUCALIPTO01

GOCCE EUCALIPTO 100 ML

Azione balsamica, fluidificante ed espettorante delle secrezioni catarrali delle 
vie respiratorie. Per questa ragione viene impiegato in fitoterapia nelle 
infiammazioni e congestioni, come tosse, raffreddore e nel trattamento della 
sinusite.

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIGINEPRO01

GOCCE GINEPRO ROSSO BACCHE 100 ML

Stimolante della digestione e disinfettante delle vie urinarie e respiratorie

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIGING

GINKGO BILOBA GOCCE

Il Ginkgo è indicato per favorire la memoria e le funzioni cognitive; inoltre 
contribuisce alla funzionalità del microcircolo ed alla normale circolazione del 
sangue

€ 11,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SIGING100

GINKGO BILOBA GOCCE 100ML

Ottimo aiuto per la memoria

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIGINKGO01

GOCCE GINKGO BILOBA 100 ML

Antiossidante, arteriosclerosi, senilità, aiuta la memoria, previene l’ictus, 
contro la stanchezza fisica

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIMELISSA01

GOCCE MELISSA 100 ML

Antispastico  e sedativo, nausea, ansia, spasmi intestinali, emicrania, 
palpitazioni, depressione

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SIMIRTILLOF01

GOCCE MIRTILLO FRUTTO 100 ML

Antiossidante, diarree, enteriti, fragilità capillare, varici, flebiti, percezione 
visiva alterata

€ 15,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIOLIVO01

GOCCE OLIVO FOGLIE 100 ML

Febbrifugo lassativo, coadiuvante contro la pressione arteriosa alta, diabete, 
infiammazioni varie

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIPERICO01

GOCCE IPERICO SOMMITA' FIORITE 100 ML

Analgesico, calmante, neurotonico, energetico, antispastico, depurativo e 
rinfrescante del sangue

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SIPPOCASTANO1

S.I IPPOCASTANO 100 ML – FS 2

Combatte la congestione venosa (in particolar modo agli arti inferiori), 
emorroidi, varicocelee, ipertrofia prostatica

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIRIBES100

SI RIBES NERO FOGLIE 100ML

Ha effetto antistaminico

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SISALICE01

GOCCE SALICE RIZOMA 100 ML

Combatte i dolori articolari

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SITARASSACO01

GOCCE TARASSACO 100 ML

Combatte calcoli renali e biliari

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SITIMO01

GOCCE TIMO 100 ML

Combatte infezioni intestinali, polmonari e genitali

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SIVALE100

SI VALERIANA RADICE 100ML

Combatte ansia e stress

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SLIMONE100

S.I LIMONE 100 ML – FS 2

Aiuta la circolazione del sangue

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SMANDORLO100

S.I MANDORLO 100 ML – FS 2

Combatte i disturbi della circolazione, ipertensione arteriosa, livello colesterolo 
trigliceridi alti, anti sclerosante

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SMIRTILLOROSS

S.I MIRTILLO ROSSO 100 ML – FS 1-2-3

Il mirtillo rosso è famoso in tutto il mondo per le sue innumerevoli proprietà 
benefiche. Tali proprietà sono dovute fondamentalmente all’alto contenuto di 
pro-antocianidine, arbutina, flavonoidi, polifenoli, tannini, acido citrico

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SMORE100

S.I MORE 100 ML – FS 4

Reumatismo degenerativo cronico, artrosi degenerativa senile, osteoporosi, 
diabete, fibroma uterino, arteriosclerosi, ipertensione arteriosa

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SNOCCIOLO100

S.I NOCCIOLO 100 ML – FS 3-4

Combatte insufficienze epatiche e sclerosi polmonare

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SNOCECOMUNE

S.I NOCE COMUNE 100 ML – FS 2-3-4

Mentre il frutto ha molteplici proprietà astringenti, antisettiche, cicatrizzanti e 
toniche, le foglie vengono impiegate nel trattamento sintomatico 
dell’insufficienza venosa, nelle emorroidi e nelle forme diarroiche lievi

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SOLIVO100

S.I OLIVO 100 ML – FS 1-2-3

Un autentico gioiello della fitoterapia tradizionale. Favorevole su colesterolo, 
glicemia e pressione arteriosa, effetto diuretico e vasodilatatore

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SOLMOCAMPES

S.I OLMO CAMPESTRE 100 ML – FS 2-3

Le caratteristiche proprietà attribuite sin dall'antichità all'olmo sono quelle 
depurative, astringenti, sudorifere, disinfiammanti delle mucose e, in 
particolare proprietà cicatrizzanti

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SONTANOBIANC

S.I ONTANO BIANCO 100 ML – FS 2–4

L’Ontano bianco è un rimedio con spiccato organo-tropismo verso gli organi in 
sclerosi del seno e dell’apparato genitale femminile. Favorisce la 
rimineralizzazione dell'osso spugnoso, riduce l'ipertrofia cellulare nel fibroma 
uterino

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SONTANONERO1

S.I ONTANO NERO 100 ML – FS 1–2–3-4

L’ontano nero è noto per le sue proprietà  antinfiammatorie, astringenti e 
diuretiche; esso svolge anche un’azione stimolante sulla circolazione 
encefalica e miocardica; per questo motivo è indicata per potenziare la 
memoria

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SPASSIFLO100

S.I. PASSIFLORA 100 ML

La passiflora (Passiflora incarnata) è una pianta appartenente alla famiglia 
delle Passifloracee. Grazie alla sua azione calmante, è uno dei rimedi 
fitoterapici più utilizzati per i disturbi della sfera nervosa

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SPINO100

S.I PINO 100 ML – FS 3

Combatte reumatismi e artrosi

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SQUERCIA100

S.I QUERCIA 100 ML – FS 1-4

Per la particolare composizione del fitocomplesso, la quercia viene impiegata 
in fitoterapia soprattutto nel trattamento di diarree ed infiammazioni lievi a 
carico delle mucosa

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SRIBES100

S.I RIBES NERO 100 ML

Il ribes nero ha spiccate proprietà antinfiammatorie, che ne fanno un ottimo 
rimedio per alleviare dolori articolari, reumatismi, affezioni della bocca o della 
gola

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SRIBESNERO100

S.I RIBES NERO 100 ML – FS 1-2-3-4

Il ribes nero ha spiccate proprietà antinfiammatorie, che ne fanno un ottimo 
rimedio per alleviare dolori articolari, reumatismi, affezioni della bocca o della 
gola

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SROSA100

S.I ROSA 100 ML – FS 1-2-3-4

La rosa è uno straordinario riequilibrante in grado di rinforzare il sistema 
nervoso, favorire la digestione e risvegliare la sessualità. Lo stress 
primaverile, che si presenta dopo mesi di lavoro, infierisce sulla salute 
dell'organismo, assorbendo le nostre energie e causando un abbassamento 
delle difese immunitarie.

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SROSMARINO10

S.I ROSMARINO 100 ML – FS 1-2

Conosciuto per le sue proprietà stimolanti e depuratrici, è utile icome 
cardiotonico e anticellulite

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SSANGUINELLA1

S.I SANGUINELLA 100 ML – FS 1-2

Presenta proprietà antinfiammatorie e disinfettanti; in fitocosmesi, si utilizza 
per le proprietà decongestionanti, antisettiche, dermopurificanti, addolcenti ed 
ammorbidenti. L'arancio è usato come fonte di limonene (detergente) e di 
esperidina (flavonoide capillaro-protettore)

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SSEGALE100

S.I SEGALE 100 ML – FS 2-3

Utile per l'intestino e la flora intestinale, ma svolge anche un'azione 
antiarteriosclerotica

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SSEQUOIA100

S.I SEQUOIA 100 ML – FS 1

Contribuisce alla funzionalità della prostata e fornisce una sensazione 
tonificante (stanchezza fisica e mentale)

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SSORBOCOMUN

S.I SORBO COMUNE 100 ML – FS 2

Flebotonico e decongestionante

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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STAMERICECOM

S.I TAMERICE COMUNE 100 ML – FS 3

Previene e migliora i seguenti disturbi: milza guai, leucoderma, malattie degli 
occhi, lo stress ossidativo, dissenteria, diarrea cronica

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

STIGLIOTOMENT

S.I TIGLIO TOMENTOSO 100 ML – FS 1-2-3

È un ottimo calmante e, grazie alla presenza di flavonoidi, risulta un rimedio 
utile in caso di stress e sindrome ansiosa, anche prima di un esame. La sua 
azione calmante è utile anche in caso di tosse “nervosa”

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SVALERI100

S.I VALERIANA 100 ML

Rilassante ricca di flavonoidi e utile contro ansia, insonnia e tachicardia

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SVIBURNOLANT

S.I VIBURNO LANTANA 100 ML – FS 3-4

Utile in caso di asma allergica, eruzioni cutanee

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SVISCHIO100

S.I VISCHIO 100 ML – FS 4

Rimedio tonico ed espettorante ed è usato anche per il trattamento 
dell'arteriosclerosi, delle emorragie interne, della gotta e dell'epilessia

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

SVITE100

S.I VITE 100 ML – FS 3

Utili per fragilità capillare, irritazioni della pelle, microcircolazione, edemi, 
emorroidi, cellulite mentre le foglie e la linfa della vite si dice possiedano 
proprietà antiemorragiche

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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SVITECANADES

S.I VITE CANADESE 100 ML – FS 1

La vite rossa è indicata in tutte le forme di vene varicose, flebiti, fragilità 
capillare, couperose, edemi, emorroidi, cellulite, ritenzione idrica, stasi 
ematica e pesantezza agli arti inferiori

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZATME

AGUA TON. MALVA/EUFR. 15ML

I tonici per occhi Aguatonicum, adatti per bambini ed adulti, possiedono azione 
lenitiva, rinfrescante, emolliente e disarrossante, utile per l'igiene e la cura 
della zona perioculare in caso di irritazioni da agenti esterni (sole, vento, 
smog)

€ 8,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSI100BIAN

SI BIANCOSPINO FIORI/FOGLIE 100ML

Combatte tachicardia, insonnia, vertigini, ronzii alle orecchie, vampate di 
calore

€ 17,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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ZSI100CALE

SI CALENDULA FIORI 100

Combatte fibromi, mestruazioni difficili e dolorose, dolori viscerali, tossi e 
catarri

€ 17,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSIACHI

SI ACHILLEA  MILLEFOGLIE 50ML

Combatte nausee, vertigini, emicrania, menopausa, enuresi notturna, 
emorroidi

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSIBETU

SI BETULLA FOGLIE 50ML

Combatte renella, gotta, calcoli renali e vescicali, gonfiori, eruzioni cutanee

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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ZSIBIAN

SI BIANCOSPINO FIORI/FOGLIE 50ML

Combatte tachicardia, insonnia, vertigini, ronzii alle orecchie, vampate di 
calore

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSICALE

SI CALENDULA FIORI 50ML

Combatte fibromi, mestruazioni difficili e dolorose, dolori viscerali, tossi e 
catarri

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSICARC

SI CARCIOFO FOGLIE 50ML

Regolarizza le funzioni del fegato

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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ZSIECHI

SI ECHINACEA RADICE 50ML

Difese immunitarie – rallenta la diffusione delle infezioni attraverso i tessuti

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSIELEU

SI ELEUTEROCOCCO RADICE 50ML

Stimolante sistema nervoso centrale – antistress - antistanchezza

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSIEQUI

SI EQUISETO FUSTO STERILE 50ML

Diuretico, affezioni epatiche e renali, carenze di sali minerali

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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ZSIGINE

SI GINEPRO BACCHE 50ML

Combatte asma, catarro, bronchiti, cistite e uretrite – reumatismi, artrite

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSIGING

SI GINKGO BILOBA FOGLIE 50ML

Combatte arteriosclerosi, senilità, aiuta la memoria, previene l’ictus, combatte 
la stanchezza fisica e mentale, aiuta la circolazione periferica

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSIIPER

SI IPERICO SOMMITA' FIORITE 50ML

Rinforza i centri nervosi, riduce le fragilità psicologiche, combatte la 
depressione

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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ZSIMIRTN

SI MIRTILLO NERO BACCHE 50ML

Diarree, enteriti, fragilità capillare, varici, flebiti, percezione visiva alterata

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSIOLIV

SI OLIVO FOGLIE 50 ML

Combatte pressione alta, febbri intermittenti, diabete

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSIRIBE

SI RIBES NERO FOGLIE 50ML

Coadiuvante allergie varie – colesterolo e trigliceridi – antinfiammatorio

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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ZSISALI

SI SALICE CORTECCIA  50 ML

Combatte dolori articolari spalle, gomiti, ginocchia – nevralgie reumatiche - 
febbre

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSITARA

SI TARASSACO RADICE 50ML

Utile per ingorghi del fegato, itterizia, calcoli biliari e renali, colesterolemia, 
emorroidi, stanchezza fisica e mentale, acidi urici, stipsi, eruzioni cutanee

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria

ZSITIMO

SI TIMO VOLGARE 50ML

Combatte nfezioni intestinali, polmonari e genitali, enfisema, bronchite, tossi 
convulse malattie infettive, pressione bassa, nevrastenia, foruncolosi

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

239 - Estratti gocce monoplanta

236 - Erboristeria
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561

COLIX + GOCCE

I probiotici appartenenti alla famiglia dei Lactobacilli sono tipici dell’intestino 
tenue. Un’ottimale colonizzazione batterica a livello intestinale è fondamentale 
per tutte le funzioni corporee, tra esse rivestono un ruolo di primaria 
importanza il transito del materiale fecale, l’assorbimento dei nutrienti, la 
produzione di acidi grassi liberi a catena corta e l’attività di prima difesa nei 
confronti di organismi patogeni.

€ 7,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

562

DEPUR

Stimola la funzionalità dei reni e del fegato in modo dolce e profondo. Facilita 
l'eliminazione delle tossine e degli acidi urici, calma rapidamente il dolore e 
l'infiammazione, previene la formazione dei calcoli e ne promuove 
l'espulsione. È indicato nei casi di fatica renale, renella, calcoli, sovraccarichi 
tossici (alcol, farmaci, esposizione a sostanze chimiche, nutrizione scorretta, 
stress prolungato). Agisce rapidamente e con efficacia anche negli stati di 
sofferenza renale acuta.

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ALLURT

ALLERGICUM URTO GOCCE 50 ML

Previene le allergie creando una barriera tra mucosa nasale e agenti esterni

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 76 di 292



BRONTONE

BRON-TONE SCIROPPO 200 ML

Bevanda vegetale sciropposa densa e dal sapore gradevole di immediato 
sollievo.

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

DR200

DRAINANTUM 200ML

Sostiene la fisiologica funzione drenante dell'organismo, favorisce 
l'eliminazione dei liquidi in eccesso, concentra l'azione dei radicali liberi

€ 17,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

FITTG30

FITOTREE GOCCE 30ML

Combatte le aggressioni esterne all'organismo, allevia i disturbi del tratto 
gastro-enterico e gli squilibri della flora batterica intestinale

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria
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RESBRO

BRONCO VIT FLUIDO 200ML

Utile per coadiuvare il naturale benessere delle vie respiratorie

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

RESPIRO

RESPIRO SINT. 100 ML

Integratore per il benessere dell'apparato respiratorio

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

SIPANAC01

SOLUZIONE IDROALCOLICA 100 ML PANAC01

Depura il sangue

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 78 di 292



SIPANAC02

SOLUZIONE IDROALCOLICA 100 ML PANAC02

Depura il sangue

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

SIPANAC03

SOLUZIONE IDROALCOLICA 100 ML PANAC03

Depura il sangue

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZARTIGOC

ARTIDOL GOCCE  50ML

In caso di dolori di varia natura, soprattutto legati a stati infiammatori estremi 
ed intensi, grazie alla sua particolare concentrazione in estratti e in acqua 
termale, ed è particolarmente consigliato in abbinamento a capsule e fiale, 
come supporto

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria
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ZBAPPSCI

B_APPORT PLUS SCIROPPO 200ML

Il giusto apporto di Vitamine B esclusivamente naturali ad elevata 
biodisponibilità. Contribuisce al mantenimento del normale metabolismo 
energetico. Contrasta lo stress fisico e mentale in periodi di studio intenso, 
maggiore stanchezza e affaticamento. Bilancia le carenze nutrizionali

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZBEALL

ALLERGICUM GOCCE URTO  50ML

Integratore alimentare con azione coadiuvante nel riequilibrare l’eccessiva 
risposta del sistema immunitario. Indicato per contrastare le problematiche 
legate all’incontro con stimoli esterni stressogeni e per favorire un effetto 
lenitivo ed emolliente a livello delle mucose

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZBEBRO

BIOEXTRAT BRONCI 50 ML

Complemento alimentare, utile per favorire la fisiologica funzione delle prime 
vie respiratorie, in particolare durante la stagione invernale

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria
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ZBECAL

BIOEXTRAT CALMUM 50 ML

Rafforza il sistema immunitario, aiuta a purificare il fegato e può mitigare 
l’infiammazione del pancreas

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZBECEF

BIOEXTRAT CEFALUM 50 ML

Integratore alimentare utile per favorire un fisiologico rilassamento e 
attenuare le tensioni muscolari del collo e della testa, legate a stanchezza e a 
periodi di intenso lavoro

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZBEDEP

BIOEXTRAT DEPUR 50 ML

Intossicazioni, disturbi epato-biliari, eruzioni cutanee, acidi urici, reumatismo 
gottoso, gotta – ottimi diuretici e depuratori del sangue.

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 81 di 292



ZBEDIA

BIOEXTRAT DIABEM 50 ML

Integratore alimentare utile per favorire il metabolismo dei carboidrati

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZBEDRE

BIOEXTRAT DRENANT 50 ML

Integratore alimentare utile come supporto alla fisiologica funzione drenante e 
per favorire il ricambio idrico dell'organismo

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZBEIPE

BIOEXTRAT IPER 50 ML

Ipertensione, arteriosclerosi, palpitazioni, angina pectoris, aritmie. Disturbi del 
sistema nervoso: emicrania, nervosismo

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria
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ZBENER

BIOEXTRAT NERVUM 50 ML (ZCLBNER)

Consigliato per chi soffre di insonnia, ansietà e nevralgie

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZBEPSR

BIOEXTRAT PSR 50 ML

Integratore alimentare utile per favorire il fisiologico benessere della cute

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZBESNE

BIOEXTRAT SNELL 50 ML

Obesità e disturbi conseguenti il sovrappeso. per affrontare i problemi concreti 
al soprappeso si consiglia di abbinare un’adeguata dieta

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria
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ZBEVEN

BIOEXTRAT VENIS 50 ML

Utile per favorire la fisiologica funzione del microcircolo e dare sollievo agli 
arti inferiori appesantiti

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZCLBNER

CLASSICI BIOEXTRAT NERVUM 50 ML (ZBENER)

Consigliato per favorire una fisiologica azione rilassante e contribuire al 
normale tono dell’umore

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZCLVBRO

BRONCI VITUM "F" 200 ML

Affezioni delle vie respiratorie: tosse, catarro, asma, tonsillite,bronchite, 
raffreddore, influenza. Utile anche ai fumatori

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria
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ZCLVDIG

CLASSICI VITUM DIGESTICUM 200 ML  (ZNBSDIG)

Nausea, digestione lenta, alitosi, gas intestinali, inappetenza

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZCLVEPA

CLASSICI VITUM EPATIC 200 ML (ZNBSEPA)

Insufficienza epatica, ittero, epatite, colecistiti, epatomegalie da eccesso, litiasi 
biliari

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZDEP2

DEPURATUM 200ML

Indicato per favorire l'azione depurativa attraverso: la funzione epatica, 
grazie alla presenza di Cardo mariano, Tarassaco, Fumaria e Fillanto i 
processi digestivi, grazie all'estratto di Carciofo, il transito intestinale, per la 
presenza di Prugna e Tamarindo il drenaggio dei liquidi corporei, grazie agli 
estratti di Sambuco, Bardana, Rafano e Ortica l'azione sui radicali liberi, per la 
presenza dell'estratto di Goji

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria
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ZNBSBROF

BRONCI VITUM "F" 200 ML

Affezioni delle vie respiratorie: tosse, catarro, asma, tonsillite, bronchite, 
raffreddore, influenza. Utile anche ai fumatori

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZNBSCOL

COLIX VITUM 200 ML

Attutisce gli stati infiammatori del tratto gastrointestinale. Regola le funzioni 
intestinali. Combatte dolori, gonfiori e acidità

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZNBSDIG

DIGES VITUM 200 ML (ZCLVDIG)

Nausea, digestione lenta, alitosi, gas intestinali, inappetenza

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria
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ZNBSEPA

EPATIC VITUM 200 ML (ZCLVEPA)

Insufficienza epatica, ittero, epatite, colecistiti, epatomegalie da eccesso, litiasi 
biliari

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZNBSFER

FER VITUM 200 ML

Gli estratti naturali presenti in fer vitum sono particolarmente ricchi di ferro. 
Particolarmente utile alle donne nel periodo mestruale, alle donne in 
gravidanza, agli anziani, a chi è soggetto a frequenti emorragie, ai forti 
bevitori di the e caffè

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria

ZNBSSNEF

SNELL VITUM "F" 200 ML

Favorisce il controllo del peso in regimi dietetici ipocalorici. Favorisce 
l’eliminazione dei liquidi

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

240 - Estratti gocce erbe composte

236 - Erboristeria
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462

CARBONE VEGETALE 100 TAV

Integratore alimentare che aiuta a contrastare i problemi della digestione, 
dell'aerofagia e del meteorismo

€ 7,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

OPERRIBES

CAPSULE RIBES NERO  60 CAP

Combatte i dolori all'articolazioni

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

OPERUVAU

CAPSULE UVA URSINA  60 CAP

Favorisce la vasoprotezione

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria
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OPERVALER

CAPSULE VALERIANA  60 CAP

Combatte i disturbi della menopausa

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

OPGINSENG

CAPSULE GINSENG  60 CAP

Combatte stress e rafforza la forza di volontà

€ 15,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

ZEEFINX

FINOCCHIO SEMI 100G

Il Finocchio, fonte naturale di olio essenziale, è utile per favorire la fisiologica 
funzione digestiva, oltre a supportare la regolare motilità gastrointestinale e 
l’eliminazione dei gas

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria
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ZFFEMIG

MIGLIO 60 CAPS

Il Miglio semi è una fonte naturale di sostanza nutritive, utili per favorire il 
fisiologico trofismo degli annessi cutanei (capelli, unghie)

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

ZFTEART

ARTIGLIO DEL DIAVOLO  60 CAPS

L’Artiglio del diavolo, fonte naturale di arpagoside, è utile per coadiuvare le 
fisiologiche funzioni articolari

€ 11,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

ZFTECUR

CURCUMA 60 CAPS (N)

Depurativa, digestiva, coleretica, contro i grassi nel sangue. Coadiuvante 
contro alterazioni infiammatorie di ogni genere. Prevenzione contro influenze 
e virus in genere

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria
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ZFTEFUC

FUCUS (QUERCIA MARINA) 60 CAPS

Integratore alimentare di Fucus, fonte naturale di Iodio

€ 11,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

ZFTEGARC

GARCINIA CAMBOGIA 60 CAPS

La Garcinia, fonte naturale di acido idrossicitrico, è utile per favorire 
l’equilibrio del peso corporeo e il controllo del senso di fame; contribuisce, 
inoltre, a supportare il metabolismo dei lipidi

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

ZFTEGB

GINKGO BILOBA 60 CAPS

Integratore alimentare di Ginkgo Biloba L., in capsule. Il Ginkgo, fonte 
naturale di ginkgofalvonoidi, è utile per favorire la funzionalità del microcircolo 
e la normale circolazione del sangue; supporta, inoltre, la memoria e le 
funzioni cognitive

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria
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ZFTEGINS

GINSENG 60 CAPS

I suoi principi attivi ginsenosidi hanno proprietà adattogene ormonosimili che 
permettono un migliore adattamento alla fatica fisica e nervosa, per 
migliorare la memoria, la concentrazione, le prestazioni fisiche e lavorative e 
per superare lo stress

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

ZFTELB

LIEVITO BIRRA 60 CAPS

Costituisce un complemento alimentare veramente completo che assicura un 
apporto di elementi indispensabili al buon funzionamento di tutto l'organismo. 
Il suo alto contenuto in proteine ad alto valore biologico (45%) ricche di tutti 
gli aminoacici essenziali, la ricchezza di enzimi, di sali minerali (Fosforo, 
Magnesio, Potassio), di oligoelementi (Rame, Ferro, Manganese, Zinco), ne fa 
un prodotto veramente indispensabile per assicurare al nostro organismo la 
piena funzionalità

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

ZFTEMIG

MIGLIO 60 CAPS

Coadiuvante contro la caduta dei capelli, fragilità unghie e atonia della pelle

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria
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ZFTEPR

PAPPA REALE 60 CAPS

Integratore alimentare utile come ricostituente a sostegno dell'organismo

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

ZFTEUU

UVA URSINA 60 CAPS

L’Uva ursina, fonte naturale di arbutina, è utile per favorire la fisiologica 
funzionalità delle vie urinarie e il drenaggio dei liquidi corporei

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

ZPERLS

LECITINA DI SOIA 120 PERLE

Azione anti-colesterolo, protegge il fegato, aiuta il sistema nervoso e 
contribuisce significativamente alla salute e al corretto funzionamento dei 
muscoli

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria
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ZPEROC

OLIO DI CAROTA 100 PERLE

Il suo consumo si rivela particolarmente utile per il mantenimento della vista, 
per la riduzione degli stati infiammatori e per il rafforzamento del sistema 
immunitario

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

241 - Erbe singole in capsule

236 - Erboristeria

270

FINOCCHIO COMPOSTO

Il finocchio (Foeniculum vulgare) è una pianta della famiglia delle Ombrellifere 
dalle importanti proprietà digestive. Ricco di minerali e vitamine, è noto anche 
per le sue qualità depurative.

€ 7,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ACOXY

COMPRESSE ASCORBATO E CURCUMA FILMATE 400MG PER CPS.

È una valida sinergia che va assunta giornalmente con la dieta, in quanto il 
nostro organismo non é in grado di produrla; é un importante antiossidante ed 
é indispensabile per la sintesi del collagene e dei tessuti connettivi.

€ 28,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria
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DOLCARCPR

CARTIDOL  45 CAPS  BLISTER

Utile per la formazione del collagene e per la normale funzione delle cartilagini

€ 12,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

FITTC60

FITOTREE 60 CAPS FLACONE

Combatte le aggressioni esterne all'organismo, allevia i disturbi del tratto 
gastro-enterico e gli squilibri della flora batterica intestinale

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

Grav

Graviola

Adatta per combattere la febbre e le infezioni batteriche, contro gli sbalzi di 
umore, come sedativo, contro l'ipertensione, per la cura della tosse e delle 
malattie da raffreddamento

€ 30,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria
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OPERMICROCIR

CAPSULE CIRCOLAZIONE 60 CAP

Aiuta la circolazione

€ 15,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

OPERNONI

CAPSULE NONI MORINDA CITRIFOLIA  60 CAP

Ricostituente mentale e fisico

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

OPERSFIAMM

CAPSULE ANTINFIAMMATORIE 60 CAP

Anti-infiammatorio, anti-allergico, leggermente diuretico

€ 15,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria
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OPERTRICO

CAPSULE TRIGLICERIDI 60 CAP

Cardioprotettore

€ 15,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

OPERVEN

CAPSULE CIRCOLAZIONE GAMBE

Combatte la stanchezza alle gambe e favorisce la circolazione

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

PAPAJAFER

CAPSULE PAPAYA FERMENTATA  60 CAP

Combatte l'invecchiamento delle cellule e aumenta le difese immunitarie

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria
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ZARTICPS

ARTIDOL  60 CAPS  BLISTER

È un integratore alimentare caratterizzato dalla presenza di piante officinali 
selezionate, vitamine e minerali specifici contro i dolori articolari

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZFITAC

ANICE COMPOSTO 60 CAPS

Il prodotto, grazie all'azione sinergica dei principi funzionali in esso contenuti, 
risulta utile per l'eliminazione dei gas intestinali, favorendo la digestione

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZFITB30PIC

PICNOXYD 30 CAPS BLISTER

Efficace azione antiossidante e antieta’, combatte l’azione dei radicali liberi 
dannosi contro l’invecchiamento cellulare

€ 20,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria
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ZFITB6IAN

IMMUN ACTION NATURALE 60 CAPS BL

Integratore alimentare a base di estratti vegetali in capsule. Echinacea 
angustifolia, Tabebuia, Andrographis e Uncaria sono utili per coadiuvare le 
naturali difese dell'organismo. Papaya fermentata e Pompelmo completano il 
prodotto esplicando un'azione antiossidante

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZLAXCAPS

ERBALAX DELICATO 60 CAPS BL

I principi vegetali contenuti nel prodotto sono utili per favorire delicatamente 
le fisiologiche funzioni intestinali, stimolare i processi digestivi e favorire la 
fisiologica depurazione dell'organismo

€ 11,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZLAXCPR10

ERBALAX FORTE 100 TAV

I principi vegetali contenuti nel prodotto sono utili per favorire delicatamente 
le fisiologiche funzioni intestinali, stimolare i processi digestivi e favorire la 
fisiologica depurazione dell'organismo

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria
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ZLFLORCPS

FERMENTFLOR 20 CAPS BLISTER

Integratore alimentare di fermenti lattici vivi probiotici, vitamine del gruppo B 
e fibre prebiotiche. FermentFlor capsule coadiuva il fisiologico transito 
dell'intestino, riequilibrandone la flora batterica

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZLICOCPS

LICOPROST 60 CAPS BLISTER

Regola di disordini della prostata e della sfera uro-genitale. aiuta ad attenuare 
stati irritativi delle vie urinarie – azione antiossidante

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZMEL3

MELATONINA 3 MG 60 CPS BLISTER (ZMELAT3)

Regola il ritmo circadiano sonno-veglia. Utile per un buon riposo notturno. 
Utile nella sindrome del jet-lag

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria
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ZMELAT3

MELATONINA 3 MG 60 COMPRESSE 200MG BL (ZMEL3)

Regola il ritmo circadiano sonno-veglia. Utile per un buon riposo notturno. 
Utile nella sindrome del jet-lag

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZSTEROL

STEROL STOP 60 CAPS

Utile contro il colesterolo e trigliceridi

€ 24,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZSVTAV

SANA VOCE 3O TAVOLETTE BLISTER

E’ un integratore alimentare contenente una miscela di estratti vegetali ricchi 
di principi attivi opportunamente selezionati per agire sinergicamente; in 
particolare la presenza di Erisimo, pianta officinale multifunzionale, ha 
un’azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea

€ 11,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria
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ZTISBOL

BOLDO COMPOSTO 100G

Utilizzato per la digestione difficile, la stitichezza e l'insufficienza epatica grazie 
alle sue proprietà disintossicante, digestiva e colagoga

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZTISCEN1

CENTELLA COMPOSTA 100G

Utile per combattere la cellulite, svolge un'attività flebotonica che aiuta anche 
in caso di emorroidi e diabete

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZTISFUC

FUCUS COMPOSTO  100G

Lo iodo presente nell’alga stimola la tiroide in maniera corretta ed efficace, 
portando ad una notevole perdita di peso facilitando il proseguimento della 
dieta e il raggiungimento dell’obiettivo. Inoltre il fucus è un’importante fonte di 
vitamina A, fondamentale nella nostra dieta quotidiana perché stimola la 
produzione di tiroxina, sostanza che facilita l’assorbimento di iodio

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria
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ZTISTAR1

TARASSACO COMPOSTO  100G

Il tarassaco ha proprietà diuretiche. Le sue radici e le sue foglie sono 
ricchissime di potassio, il quale favorisce il drenaggio e l'eliminazione dei 
liquidi in eccesso, contrastando la ritenzione idrica e purificando in questo 
modo le vie urinarie. Disintossicazione e depurazione del fegato

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZTISTIG1

TIGLIO COMPOSTO 100G

In generale tiglio è noto oggi per essere un buon calmante ed è diaforetico, 
ovvero fa sudare, utile quindi per abbassare e regolare la temperatura 
corporea; la tisana al tiglio è anche indicata in caso di raffreddamento e in 
caso di insonnia

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZTISUVA1

UVA URSINA COMPOSTA 100 G

L'assunzione di liquidi e l'attività diuretica che ne consegue espletano 
un'azione dilavante sulle vie urinarie, potenziando l'attività antimicrobica 
dell'arbutina

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria
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ZTISVIS1

VISCHIO COMPOSTO 100G

Ipertensione, utilizzato anche come regolatore del sistema cardio-circolatorio: 
le sostanze contenute nel vischio sembrano infatti essere di stimolo al sistema 
parasimpatico e diminuire le resistenze periferiche dei vasi causando 
vasodilatazione

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

ZVITFER6

FERRUM VITA 60CAPS

Estratti secchi e polveri micronizzate di spinacio foglie, soja (non OMG), rosa 
canina bacche, naturalmente ricchi di ferro e vitamina C

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

242 - Erbe composte in capsule

236 - Erboristeria

GALNUSG100

MG ALNUS GLUTINOSA 100 ML – FS 2–4

Combatte le infiammazioni

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 104 di 292



GAMPELOP100

MG AMPELOPSIS WEITCHII 100 ML – FS 1

Combatte i reumatismi e l'artriti

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

GBETULAPG100

MG BETULA P. GEMME 100 ML – FS 1–2–3-4

Tonico generale, scarsa resistenza alle infezioni, iper azotemia, iper uricemia, 
albuminuria, cellulite

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

GBETULAVS100

MG BETULA V. SEMI 100 ML – FS 1

Affaticamento generale, mancanza di volontà grave; disturbi nei cambi di 
stagione

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria
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GCORNUS100

MG CORNUS SANGUINEA 100 ML – FS 1-2

Disturbi connessi a ipertiroidismo, condizioni trombofiliche nei tessuti, 
tendenze ischemiche, arteriti

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

GCRATAEGUS10

MG CRATAEGUS OXYACANTHA - 100 ML – FS 1-3

Il biancospino è una fonte di antiossidanti (tra cui spiccano le procianidine 
oligomeriche e la quercertina), di steroli e di altri composti interessanti per la 
salute. Dai fiori e dalle foglie essiccati si ricavano flavonoidi e proantocianidoli. 
Il biancospino diminuisce anche in modo sensibile la frequenza dei battiti del 
cuore, rivelandosi utile nell’angina e in tutti i disturbi dovuti a ipereccitabilità 
del cuore.

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

GFICUSG100

MG FICUS CARICA GEMME 100 ML – FS 1-2-3

Ulcere gastriche e gastroduodenali, gastrite, meteorismo correlato a colon 
irritabile, palpitazioni, distonie neurovegetative, nevrosi ossessiva ed ansiosa

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria
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GJUNIPERUS100

MG JUNIPERUS COMMUNIS 100 ML – FS 1-2-3

Combatte grande insufficienza epatica: epatiti e sindromi cirrotiche. Dispepsia, 
diabete scompensato, iperuricemia, aterosclerosi, poli artrite cronica evolutiva

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

GOLEA100

MG OLEA EUROPAEA 100 ML – FS 1-2-3

Ipertensione arteriosa, arterio sclerosi, trigliceridi, ipercolesterolemia, diabete

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

GQUERCUS100

MG QUERCUS PEDUN. 100 ML – FS 1-4

Combatte stitichezza, pressione bassa e stress

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria
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GRIBES100

MG RIBES NIGRUM 100 ML 

Combatte i disturbi allergici, raffreddore da fieno, asma allergica, rinofaringiti, 
tonsilliti recidivanti, reumatismi infiammatori, artrosi ed artriti, dismenorrea, 
fibroma, prostata, emicrania

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

GROSA100

MG ROSA CANINA 100 ML – FS 1-2-3-4

Combatte le emicranie, infiammazioni recidivanti del periodo della crescita: 
otiti, tonsilliti, foruncolosi, alcune forme di anemie

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

GROSMAR100

MG ROSMARINUS OFFIC. 100 ML – FS 1-2

Abbassa il livello di trigliceridi, benefico per le coliche epatiche e colecistite 
cronica

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria
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GSEQUOIA100

MG SEQUOIA GIGANTEA 100 ML – FS 1

Combatte i disturbi della menopausa e dell'andropausa

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

GTILIA100

MG TILIA TOMENTOSA 100 ML – FS 1-2-3

Libera dall'ansia, ottimo tranquillante, combatte l'insonnia, nevralgie, 
antispasmodico per le neurastenie

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

GULMUS100

ULMUS CAMPESTRIS - GEMME FRESCHE 100 ML

Coadiuvante allergie varie – colesterelo e trigliceridi antinfiammatorio

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria
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GVACCINUMV10

MG VACCINIUM VITIS IDAEA - 100 ML – FS 1-2-3

Combatte le sindromi intestinali, colite spastiche e diarroiche, meteorismo 
intestinale, stimolante dei fenomeni immunitari, cistite, uretriti, prostatite, 
adenoma prostatito, fibroma, fibromioma uterino

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

243 - Gemmoderivati

236 - Erboristeria

L06

NEO BIOLACTICO 60 CAP

Integratore alimentare adatto per favorire il Fisiologico processo depurativo e 
drenante

€ 14,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

244 - Lassativi

236 - Erboristeria

BDACE

SCIROPPO D'ACERO 750 ML

Proprietà depurative oltre che energizzanti. Trova efficace impiego anche 
come depurativo epatico e digestivo. Lo sciroppo d'acero è un liquido 
zuccherino ottenuto bollendo la linfa dell'acero di zucchero e dell'acero nero è 
il secondo dolcificante naturale meno calorico superato solo dalla malassa; ha 
un alto contenuto di sali minerali

€ 25,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

245 - Integratori alimentari

236 - Erboristeria
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CDV05

CONF.20 STICKPACK 15ML REMOVACID D.M

Dispositivo Medico indicato nel trattamento delle malattie da reflusso acido.

€ 10,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

245 - Integratori alimentari

236 - Erboristeria

EUNLC02

TUBO 75ML PASTA OSSIDO DI ZINCO

Crema eudermica dermoprotettiva all'acqua in olio, formulata e creata 
appositamente per proteggere la pelle delicata di neonati e bambini.

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

245 - Integratori alimentari

236 - Erboristeria

EUNLI15

CONF.8 FLAC. 10 ML ROYAL JELLY 1000

Integratore alimentare a base di pappa reale e miele utile per sostenere 
l'organismo in caso di stanchezza, astenia e mancanza di appetito.

€ 7,8000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

245 - Integratori alimentari

236 - Erboristeria
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ISD01

SUPERDREN INTEGRATORE ALIMENTARE 75 CAP_NUOVO

Integratore alimentare ad effetto drenante

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

245 - Integratori alimentari

236 - Erboristeria

MAGEV

MAGNESIO EV 150GR

Aiuto prezioso per le ossa e i denti e per il buon funzionamento dei nervi e dei 
muscoli, compreso quello cardiaco

€ 13,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

245 - Integratori alimentari

236 - Erboristeria

VITCA

CALCIO - SALE MINERALE

Il Calcio è necessario per il mantenimento di ossa e denti normali; inoltre, 
contribuisce alla corretta coagulazione del sangue, funzione muscolare e 
neurotrasmissione.

€ 14,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

245 - Integratori alimentari

236 - Erboristeria
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VITCR

CROMO - SALE MINERALE

Il cromo riesce a regolare i livelli di insulina, un ormone fondamentale del 
nostro organismo. Influenza il controllo dei grassi e del glucosio. Il cromo 
interviene indirettamente a ridurre la resistenza all’inulina, ad abbassare la 
glicemia e anche il colesterolo.

€ 10,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

245 - Integratori alimentari

236 - Erboristeria

VITK

POTASSIO - SALE MINERALE

Il potassio ed il sodio aiutano a regolare l'equilibrio di acqua all'interno del 
nostro organismo. Il potassio è necessario per alcalinizzare il sangue (che 
deve essere alcalino e non acido-il sangue acido provoca malattie) e nei fluidi 
dell'organismo.

€ 10,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

245 - Integratori alimentari

236 - Erboristeria

ZMEMDA

MEMO DAY 10 FIALE

Sostegno quotidiano, quando si desidera migliorare il rendimento mentale

€ 21,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

245 - Integratori alimentari

236 - Erboristeria
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233_12

G5 SILICE ORGANICA 1000 ML - 

Antinfiammatorio, antidolorifero, rimineralizzante, previene la secchezza 
cutanea e formazione di rughe, smagliature e invecchiamento cutaneo.

€ 37,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

246 - Sali minerali

236 - Erboristeria

567_12

G5 SILICE ORGANICA 500 ML - 

Antinfiammatorio, antidolorifero, rimineralizzante, previene la secchezza 
cutanea e formazione di rughe, smagliature e invecchiamento cutaneo.

€ 24,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

246 - Sali minerali

236 - Erboristeria

VIVOB

VIVO BASIC

Utile per mantenere un corretto metabolismo acido-base e per contribuire alla 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

246 - Sali minerali

236 - Erboristeria
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ZACIDEV

ACID-EV 30 TAVOLETTE BLISTER

È un integratore alimentare di sali minerali alcalini ed estratti vegetali; con 
Liquirizia utile per favorire la funzionalità del sistema digerente, in particolare 
dello stomaco. Camomilla e Malva, inoltre, svolgono un’azione emolliente e 
lenitiva

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

246 - Sali minerali

236 - Erboristeria

ZVITCA

CALCIO 60 CAPS

Il Calcio è necessario per il mantenimento di ossa e denti normali; inoltre, 
contribuisce alla corretta coagulazione del sangue, funzione muscolare e 
neurotrasmissione

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

246 - Sali minerali

236 - Erboristeria

ZVITK

POTASSIO 60 CAPS

Il prodotto è un utile supporto in caso di ridotto apporto dietetico o di 
aumentato fabbisogno di Potassio. Il Potassio contribuisce alla corretta 
funzione muscolare e al mantenimento di una normale pressione sanguigna

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

246 - Sali minerali

236 - Erboristeria
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ZVITMAGB66

MAGNESIUM B6  60CAPS

Il Magnesio e la Vitamina B6 contribuiscono al corretto funzionamento del 
sistema nervoso, alla normale funzione psicologica, alla riduzione della 
stanchezza e dell'affaticamento ed al normale metabolismo energetico

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

246 - Sali minerali

236 - Erboristeria

ACEROX

CAPSULA ACEROLA VIT C  60 CAP

Perfetto per la stagione invernale: ricchissimo in vitamina C, è in grado di 
contrastare efficacemente tutti quei disturbi legati al periodo.

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

247 - Vitamine

236 - Erboristeria

EUNLI03

COMPLESSO VITAMINE B 100 ML EURONATURAL

Integratore alimentare a base di vitamina B COMPLESSO e inositolo adatto 
all'integrazione dei bambini durante la crescita.

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

247 - Vitamine

236 - Erboristeria
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EUNLI04

COMPLESSO MULTIVITAM 100 ML EURONATURAL

Integratore multivitaminico utilizzato per garantire un'adeguata assunzione di 
nutrienti per le persone che hanno problemi di metabolismo.

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

247 - Vitamine

236 - Erboristeria

LAPWR04

MULTI - VITAMIN COMPLEX

Un rinforzo per potenziare le nostre difese naturali e difenderci da stati 
influenzali, stanchezza psicofisica, smog e fumo. Arricchito con estratti di 
acerola, spinaci, crescione naturalmente ricchi in bioflavonoidi e micronutrienti 
vitaminici e salini, è un vero e proprio aiuto tonificante e ricostituente

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

247 - Vitamine

236 - Erboristeria

OPERMINVIT

CAPSULE MULTIVIT. MULTIMINERALI GLUCONATI 60 CAP

Tonificante e riequilibrante

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

247 - Vitamine

236 - Erboristeria
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ZFTEACER

ACEROLA 60 CAPS

L’Acerola è una fonte naturale di Vitamina C, utile per favorire il corretto 
funzionamento del sistema immunitario. L’estratto, inoltre, svolge un’azione di 
sostegno e ricostituente

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

247 - Vitamine

236 - Erboristeria
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Alghe Marine 

Non ricordo a cosa veniva attribuito il detto “vale tanto oro quanto 

pesa”, comunque lo attribuirei senza dubbio alle alghe. Sono convinta 

che se tutti conoscessero realmente il valore delle alghe, 

esse entrerebbero ogni giorno i n tutte le case come l’aria, l’acqua, il pane. 

Le alghe appartengono alla famiglia delle Potamogetonacee e si dividono in: 

 

Alghe verdi (cloroficee): alghe di superficie, tipiche dei mari del nord come le Tangle e la 

Dulse, molto ricche di clorofilla. 

Alghe brune (feoficee): le più conosciute, anche nei paesi europei. Si trovano da 4-5 a 20-25 

metri di profondità come il Fucus( Quercia marina) e le Laminarie (Kombu, Wakame, Iziki) 

Alghe blu, (cianoficee): alghe di acqua dolce, e prive di iodio ma ricche di tutti gli altri 

componenti. 

Alghe rosse: una varietà particolare delle laminarie (Nori) - hanno più calcio del latte, alcune 

hanno un contenuto di vitamina B12, pari a quello del fegato e di Vit. E pari a quella del germe 

di grano. Le alghe si trovano in tutti i mari del mondo, a profondità diverse. 

Si raccolgono sempre e ovunque poiché non esistono alghe velenose. Si staccano dalle rocce 

molto facilmente. Non raccogliere le alghe che galleggiano - Le alghe vengono anche coltivate, 

specialmente l’Alga Nori, e consumate fresche o essiccate. 

Principi attivi: Le alghe sono provviste di un’eccezionale ricchezza di oligoelementi, zuccheri, 

grassi, proteine, Vitamine A, B1 B2, B6, B12, C, D, D2, E, F, K, PP, Sali minerali che non si 

trovano con la stessa abbondanza nelle verdure. Contengono anche clorofilla e varie sostanze 

antibiotiche. Sono inoltre l’unica sostanza naturale di iodio, oltre a contenere una grande 

abbondanza di calcio e ferro.  

Le alghe per la salute sono una vera e propria panacea 

Le alghe vengono raccomandate in tutto il mondo agli adulti e ai bambini gracili con 

predisposizione alle malattie soprattutto perché sono un FORMIDABILE TONICO psico-fisico. 

In tutti i casidi affaticamento generale, fisico ed intellettuale, convalescenza, disturbi nervosi di 

ogni genere, insonnia, allergie varie, affezioni della pelle, acne, geloni, psoriasi, affezioni 

polmonari, anemia, demineralizzazione, disturbi digestivi, emicranie, insufficienza tiroidea, 

gonfiori alle caviglie, lesioni osteo-articolari, postumi di fratture, rachitismo, reumatismi, 

obesità. 

Le alghe sono anche dei potenti disintossicanti e riescono anche ad aiutare l’organismo ad 

eliminare le scorie radioattive eventualmente assorbite dall’atmosfera. 
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OPERKLAMAT

CAPSULE ALGA KLAMAT  60 CAP

Anti-infiammatorio e coadiuvante

€ 24,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

248 - Alghe

236 - Erboristeria

OPERSPIRULINA

CAPSULE ALGA SPIRULINA  60 CAP

Anti-invecchiamento

€ 15,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

248 - Alghe

236 - Erboristeria

ZTAVAS

ALGA SPIRULINA 125 TAV

È un integratore con proprietà ricostituenti di supporto basato sull'azione di 
quest'alga marina ricca di nutrient

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

248 - Alghe

236 - Erboristeria
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L’ amaro Svedese di Maria Treben 

Maria Treben, la nota erborista austriaca, sperimentò, per prima, la ricetta 

trovata tra gli appunti di un celebre  medico svedese, dopo la sua morte.  

Accanto alla ricetta  vi era un antico manoscritto che spiegava in 46 punti,  

come una piccola quantità, definita “gocce”, di queste  piante medicinali, 

avrebbe guarito ogni sorta d’infermità, sia per uso interno che esterno.  

Leggiamo i punti principali evitando quelli sul vaiolo o altre malattie 

scomparse. 

 

 

 

1. Aspirandole scompariranno dolore e vertigini. 

2. Rimuovono macchie e cataratta quando con esse vengono fatti impacchi agli occhi. 

3. Contro il mal di denti inumidire il dente dolente con una pezzuola imbevuta d’amaro. 

4. Vesciche sulla lingua o altre ferite. Inumidire ripetutamente. La guarigione non tarderà. 

5. Gola arrossata. Bere un cucchiaino mattina, mezzogiorno e sera. 

6. Crampi allo stomaco: un cucchiaio durante l’attacco. 

7. Coliche: 3 cucchiai presi lentamente uno dopo l’altro. 

8. Disfunzioni epatiche, aerofagia, malattie dello stomaco e stitichezza: 3 cucchiaini al dì. 

9. Ottimo digestivo 

10. Dolori alla cistifellea: un cucchiaino 2-3 volte al dì oppure impacchi. 

11. Diuretico: un cucchiaio nel vino bianco, due volte al giorno, per 6 settimane. 

12. Dolori e ronzii all’orecchio: introdurre un po’ di cotone idrofilo imbevuto di amaro. 

13. Per facilitare il parto: un cucchiaio mattina e sera durante gli ultimi 15 giorni di gravidanza. 

14. Infiammazioni alla mammella: impacchi di amaro. 

15. Contro la varicella: un paio di cucchiaini al giorno e quando le vescicole cominciano a 

seccarsi, inumidire ripetutamente con le gocce. Non rimarranno cicatrici. 

16. Itterizia: un cucchiaio di gocce 3 volte al giorno e applicare impacchi di gocce sul fegato 

ingrossato. 

17. Eliminano dal corpo, senza altre cure, i liquidi ipocondriaci, tolgono malinconia e depressione. 

18. Emorroidi: 2 cucchiai al giorno e inumidire ripetutamente prima di coricarci. 

19. Contro gli svenimenti, aprire la bocca e somministrare un cucchiaino di amaro. 

20. Contro i crampi, idem. 

21. Contro le perdite bianche e mestruazioni abbondanti. Prenderle per 3 giorni. 

22. Ottime in menopausa: due cucchiaini al giorno. 

23. Epilessia - Rinforza tutto l’organismo allontanando ogni malattia. 

24. Paralisi, vertigini, nausea. Dose standard. 

25. Febbre: basta un cucchiaio se l’ammalato non ha caricato troppo il corpo con altri rimedi. 

26. Cancro, vaiolo, verruche. 

27. Piaghe di vecchia data, screpolature alle mani: lavare con vino bianco e fare impacchi con le gocce. 

Esse elimineranno ulcere e dolori nonché l’escrescenza carnosa, e la ferita inizierà 

a guarire. 

28. Ferite dovute a colpi o punture bagnate con le gocce eviteranno cancrena e putrefazione. 

29. Ottimo cicatrizzante anche per ustioni. Non si formeranno vesciche. 
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Acidi Grassi Essenziali 

Omega 3 e Omega 6 = Acidi Grassi Essenziali 

Due acidi grassi insaturi sono necessari alla vita: l’acido linoleico (un acido 6 omega) e l’acido 

linolenico (un acido 3 omega) e per questo motivo si chiamano ESSENZIALI. 

Essi sono indispensabili per la produzione di energia, per la formazione delle membrane 

cellulari, per il trasferimento dell’ossigeno dall’aria al sangue; per il corretto equilibrio ormonale 

e per la produzione ormonale. 

La carenza di questi acidi produce stanchezza, svogliatezza, pelle secca, deficit immunitario, 

ritardo della crescita, sterilità. 

L’importanza di questi 2 acidi grassi essenziali è che lavorano in sinergia tra loro, vale a dire 

cheINSIEME potenziano le loro caratteristiche. L’organismo NON riesce a produrre gli acidi 

grassi essenziali linoleico e linolenico quindi devono essere forniti all’organismo 

dall’alimentazione o da un buon integratore alimentare. 

 

Dove si trovano 

I grassi omega-3 si trovano nei pesci grassi, come il salmone, e in TUTTO IL PESCE AZZURRO 

mentre quelli omega-6 in oli vegetali: l’olio di lino spremuto a freddo, olio di oliva, l’olio di mais, 

di cartamo, di soia e di girasole ecc. (consumati crudi) come pure nei semi e nel germe di grano 

e sono particolarmente abbondanti in due piante: nella Borragoofficinalis e 

nell’Oenotherabiennis o Primula notturna. 
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MT 200

AMARO "MARIA TREBEN" 200 ML

L'amaro svedese risulta essere utilissimo per molti disturbi. Forse il suo gusto 
così deciso e amaro è la causa della sua scarsa diffusione. Noi vi consigliamo 
di berlo insieme con un succo di frutta oppure con una tisana dolcificata con 
miele

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

257 - Amari del convento

236 - Erboristeria

MT 500

AMARO "MARIA TREBEN" 500 ML

L'amaro svedese risulta essere utilissimo per molti disturbi. Forse il suo gusto 
così deciso e amaro è la causa della sua scarsa diffusione. Noi vi consigliamo 
di berlo insieme con un succo di frutta oppure con una tisana dolcificata con 
miele

€ 28,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

257 - Amari del convento

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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OME3S45

OMEGA SELECT 3 45 PERLE

Integratore alimentare utile per la salute cardiovascolare

€ 17,6000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

249 - Omega 3 e 6

236 - Erboristeria

PESCE 603

OLIO DI PESCE - PERLE 700 MG OM 3  60 PERLE

Previene disturbi cardiovascolari

€ 15,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

249 - Omega 3 e 6

236 - Erboristeria

ZOME120

OMEGA SELECT 3-6-7-9(120perle)

Utile per favorire la fisiologica funzionalità dell'apparato cardiovascolare e per 
contribuire a mantenere il fisiologico metabolismo dei trigliceridi

€ 37,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

249 - Omega 3 e 6

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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ZOME45

OMEGA SELECT 3-6-7-9(45 perle)

Utile per favorire la fisiologica funzionalità dell'apparato cardiovascolare e per 
contribuire a mantenere il fisiologico metabolismo dei trigliceridi

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

249 - Omega 3 e 6

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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MIRTILLO

MIRTILLO - PURO SUCCO

Antiossidante vitaminico – coadiuvante contro il diabete e  l’azotemia. 
mantiene la pelle elastica, migliora la vista proteggendo la retina – aiuta la 
circolazione sanguigna e la cura delle infezioni urinarie.

€ 16,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

251 - Antiossidanti

236 - Erboristeria

FR03

FERRICCO 7 Flac.10ml

Utile apportatore di una quota integrativa di tali nutrienti in corso di scarso 
apporto dietetico. In scatole da 7 flaconcini da 10 ml

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

G03

VITASENG 7 FLAC.10 ML

Tonico antistanchezza, per un miglior rendimento fisico, indicato anche per chi 
pratica sport. In 7 flaconcini monodose da 10 ml

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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NO01

NONI VITA DRINK 500ml

Indicato per stati depressivi e disturbi nervosi e problemi legati all’età matura. 
Dona il buonumore. In flacone da 500 ml

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

NO02

NONI VITA 7 Flac. 10ml

Indicato per stati depressivi e disturbi nervosi e problemi legati all’età matura. 
Dona il buonumore. In scatole da 7 flaconcini da 10 ml

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

OPERENERGY

CAPSULE ENERGETICO 60 CAP

Energizzante

€ 15,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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P03

VITA JELLY PAPPA REALE FRESCA 15GR

Dona un senso di benessere, vigore ed euforia, ed aumenta il tono generale 
dell’organismo. In flaconcino da 10 gr

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

P04

VITA JELLY PAPPA REALE  7flac.

Integratore alimentare di pappa reale con miele d'acacia e con estratto di rosa 
canina per le loro benefiche proprietà di eccessivo stress psico-fisico

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

PA01

PAPA VITA 7 Flac.10 ml

Contrasta l’invecchiamento proteggendo dall’azione dei radicali liberi, aumenta 
le difese immunitarie, migliora la digestione e consente di mantenere la linea. 
Coadiuvante contro le malattie degenerative. In scatole da 7 flaconcini da 10 
ml

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria
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PA03

PAPA VITA DRINK 500 ml

Contrasta l’invecchiamento proteggendo dall’azione dei radicali liberi, aumenta 
le difese immunitarie, migliora la digestione e consente di mantenere la linea. 
Coadiuvante contro le malattie degenerative

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

ZLENFLSE

SUPER ENERGY 10 FIALE

Dona una vigorosa ricarica di energia immediata. utile in caso di stress 
accentuato, stanchezza e mancanza di forze

€ 21,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

MELOGRANO 

MELOGRANO - PURO SUCCO  500 ML

Antiossidante, diuretico, antinfiammatorio per uso esterno, combatte le 
coliche,favorisce la respirazione (asma), tonico per il cuore,  vermifugo.

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

254 - Succhi

236 - Erboristeria
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ZALOE1

SUCCO ALOE VERA 1000 ML

Il succo del gel fogliare di Aloe Vera è ideale per favorire un’azione emolliente 
e lenitiva su tutto il sistema digerente, sia dello stomaco, che del tratto 
intestinale; l’Aloe vera, inoltre, garantisce una azione utile anche per il 
benessere della gola

€ 25,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

254 - Succhi

236 - Erboristeria

ZALOEIM5

SUCCO ALOE IMMUNO MIX 500 ML

Il succo del gel fogliare di Aloe Vera è ideale per favorire un’azione emolliente 
e lenitiva su tutto il sistema digerente, sia dello stomaco, che del tratto 
intestinale; l’Aloe vera, inoltre, garantisce una azione utile anche per il 
benessere della gola e può essere assunta per periodi prolungati

€ 24,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

254 - Succhi

236 - Erboristeria
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L’ amaro Svedese di Maria Treben 

Maria Treben, la nota erborista austriaca, sperimentò, per prima, la ricetta 

trovata tra gli appunti di un celebre  medico svedese, dopo la sua morte.  

Accanto alla ricetta  vi era un antico manoscritto che spiegava in 46 punti,  

come una piccola quantità, definita “gocce”, di queste  piante medicinali, 

avrebbe guarito ogni sorta d’infermità, sia per uso interno che esterno.  

Leggiamo i punti principali evitando quelli sul vaiolo o altre malattie 

scomparse. 

 

 

 

1. Aspirandole scompariranno dolore e vertigini. 

2. Rimuovono macchie e cataratta quando con esse vengono fatti impacchi agli occhi. 

3. Contro il mal di denti inumidire il dente dolente con una pezzuola imbevuta d’amaro. 

4. Vesciche sulla lingua o altre ferite. Inumidire ripetutamente. La guarigione non tarderà. 

5. Gola arrossata. Bere un cucchiaino mattina, mezzogiorno e sera. 

6. Crampi allo stomaco: un cucchiaio durante l’attacco. 

7. Coliche: 3 cucchiai presi lentamente uno dopo l’altro. 

8. Disfunzioni epatiche, aerofagia, malattie dello stomaco e stitichezza: 3 cucchiaini al dì. 

9. Ottimo digestivo 

10. Dolori alla cistifellea: un cucchiaino 2-3 volte al dì oppure impacchi. 

11. Diuretico: un cucchiaio nel vino bianco, due volte al giorno, per 6 settimane. 

12. Dolori e ronzii all’orecchio: introdurre un po’ di cotone idrofilo imbevuto di amaro. 

13. Per facilitare il parto: un cucchiaio mattina e sera durante gli ultimi 15 giorni di gravidanza. 

14. Infiammazioni alla mammella: impacchi di amaro. 

15. Contro la varicella: un paio di cucchiaini al giorno e quando le vescicole cominciano a 

seccarsi, inumidire ripetutamente con le gocce. Non rimarranno cicatrici. 

16. Itterizia: un cucchiaio di gocce 3 volte al giorno e applicare impacchi di gocce sul fegato 

ingrossato. 

17. Eliminano dal corpo, senza altre cure, i liquidi ipocondriaci, tolgono malinconia e depressione. 

18. Emorroidi: 2 cucchiai al giorno e inumidire ripetutamente prima di coricarci. 

19. Contro gli svenimenti, aprire la bocca e somministrare un cucchiaino di amaro. 

20. Contro i crampi, idem. 

21. Contro le perdite bianche e mestruazioni abbondanti. Prenderle per 3 giorni. 

22. Ottime in menopausa: due cucchiaini al giorno. 

23. Epilessia - Rinforza tutto l’organismo allontanando ogni malattia. 

24. Paralisi, vertigini, nausea. Dose standard. 

25. Febbre: basta un cucchiaio se l’ammalato non ha caricato troppo il corpo con altri rimedi. 

26. Cancro, vaiolo, verruche. 

27. Piaghe di vecchia data, screpolature alle mani: lavare con vino bianco e fare impacchi con le gocce. 

Esse elimineranno ulcere e dolori nonché l’escrescenza carnosa, e la ferita inizierà 

a guarire. 

28. Ferite dovute a colpi o punture bagnate con le gocce eviteranno cancrena e putrefazione. 

29. Ottimo cicatrizzante anche per ustioni. Non si formeranno vesciche. 
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30. Guariscono completamente tutte le fistole. 

31. Restituiscono l’appetito ed il sapore perduto. 

32. Ridonano il colore agli anemici, con un cucchiaino al mattino per un periodo di tempo. 

Purificano il sangue formandone di nuovo e ne favoriscono la circolazione. 

33. I dolori reumatici scompaiono, prendendo le gocce per bocca o applicando sugli arti infiammati 

delle pezze imbevute con le gocce stesse. 

34. Mani e piedi congelati anche piagati: applicare spesso delle pezze imbevute con le gocce. 

35. Calli: applicare un batuffolo imbevuto con le gocce e tenere per tre notti consecutive. 

36. Morsi di cani arrabbiati: preso un cucchiaino di amaro per bocca distrugge tutti i veleni. 

37. Foruncoli purulenti: inumidire con le gocce. 

38. Insonnia nervosa: applicare sul cuore un panno imbevuto di gocce diluite. 

39. Ubriachezza: due cucchiai al bevitore e fanno scomparire gli effetti della sbornia. 

40. Tallone di Achille: applicare un panno imbevuto di gocce e tenere durante la notte. 

41. Chi prende quotidianamente un cucchiaia di amaro, mattina e sera, non avrà bisogno 

di alcuna medicina, poiché esse rinforzano il corpo, rinfrescano i nervi ed il sangue, liberano 

dal tremore mani e piedi. In breve allontanano ogni specie di malattia. Il corpo rimarrà ben elastico, il 

viso manterrà il suo aspetto giovanile e la sua bellezza. 
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MT 200

AMARO "MARIA TREBEN" 200 ML

L'amaro svedese risulta essere utilissimo per molti disturbi. Forse il suo gusto 
così deciso e amaro è la causa della sua scarsa diffusione. Noi vi consigliamo 
di berlo insieme con un succo di frutta oppure con una tisana dolcificata con 
miele

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

257 - Amari del convento

236 - Erboristeria

MT 500

AMARO "MARIA TREBEN" 500 ML

L'amaro svedese risulta essere utilissimo per molti disturbi. Forse il suo gusto 
così deciso e amaro è la causa della sua scarsa diffusione. Noi vi consigliamo 
di berlo insieme con un succo di frutta oppure con una tisana dolcificata con 
miele

€ 28,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

257 - Amari del convento

236 - Erboristeria
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MIRTILLO

MIRTILLO - PURO SUCCO

Antiossidante vitaminico – coadiuvante contro il diabete e  l’azotemia. 
mantiene la pelle elastica, migliora la vista proteggendo la retina – aiuta la 
circolazione sanguigna e la cura delle infezioni urinarie.

€ 16,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

251 - Antiossidanti

236 - Erboristeria

FR03

FERRICCO 7 Flac.10ml

Utile apportatore di una quota integrativa di tali nutrienti in corso di scarso 
apporto dietetico. In scatole da 7 flaconcini da 10 ml

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

G03

VITASENG 7 FLAC.10 ML

Tonico antistanchezza, per un miglior rendimento fisico, indicato anche per chi 
pratica sport. In 7 flaconcini monodose da 10 ml

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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NO01

NONI VITA DRINK 500ml

Indicato per stati depressivi e disturbi nervosi e problemi legati all’età matura. 
Dona il buonumore. In flacone da 500 ml

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

NO02

NONI VITA 7 Flac. 10ml

Indicato per stati depressivi e disturbi nervosi e problemi legati all’età matura. 
Dona il buonumore. In scatole da 7 flaconcini da 10 ml

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

OPERENERGY

CAPSULE ENERGETICO 60 CAP

Energizzante

€ 15,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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P03

VITA JELLY PAPPA REALE FRESCA 15GR

Dona un senso di benessere, vigore ed euforia, ed aumenta il tono generale 
dell’organismo. In flaconcino da 10 gr

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

P04

VITA JELLY PAPPA REALE  7flac.

Integratore alimentare di pappa reale con miele d'acacia e con estratto di rosa 
canina per le loro benefiche proprietà di eccessivo stress psico-fisico

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

PA01

PAPA VITA 7 Flac.10 ml

Contrasta l’invecchiamento proteggendo dall’azione dei radicali liberi, aumenta 
le difese immunitarie, migliora la digestione e consente di mantenere la linea. 
Coadiuvante contro le malattie degenerative. In scatole da 7 flaconcini da 10 
ml

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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PA03

PAPA VITA DRINK 500 ml

Contrasta l’invecchiamento proteggendo dall’azione dei radicali liberi, aumenta 
le difese immunitarie, migliora la digestione e consente di mantenere la linea. 
Coadiuvante contro le malattie degenerative

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

ZLENFLSE

SUPER ENERGY 10 FIALE

Dona una vigorosa ricarica di energia immediata. utile in caso di stress 
accentuato, stanchezza e mancanza di forze

€ 21,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

252 - Energetici

236 - Erboristeria

MELOGRANO 

MELOGRANO - PURO SUCCO  500 ML

Antiossidante, diuretico, antinfiammatorio per uso esterno, combatte le 
coliche,favorisce la respirazione (asma), tonico per il cuore,  vermifugo.

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

254 - Succhi

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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ZALOE1

SUCCO ALOE VERA 1000 ML

Il succo del gel fogliare di Aloe Vera è ideale per favorire un’azione emolliente 
e lenitiva su tutto il sistema digerente, sia dello stomaco, che del tratto 
intestinale; l’Aloe vera, inoltre, garantisce una azione utile anche per il 
benessere della gola

€ 25,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

254 - Succhi

236 - Erboristeria

ZALOEIM5

SUCCO ALOE IMMUNO MIX 500 ML

Il succo del gel fogliare di Aloe Vera è ideale per favorire un’azione emolliente 
e lenitiva su tutto il sistema digerente, sia dello stomaco, che del tratto 
intestinale; l’Aloe vera, inoltre, garantisce una azione utile anche per il 
benessere della gola e può essere assunta per periodi prolungati

€ 24,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

254 - Succhi

236 - Erboristeria
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OEAE

OLIO ESS. ARANCIO EXTRA 10ML

Dalle scorze di Arancio amaro proveniente dall'Italia si ottiene, tramite 
spremitura a freddo, l'olio essenziale di Arancio amaro utile per regolare la 
motilità e favorire l'eliminazione dei gas a livello gastrointestinale

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

258 - Olii essenziali

236 - Erboristeria

OECIT

OLIO ESSENZIALE PURO CITRONELLA 10ML

Combatte le cisti, le verruche e inestetismi

€ 6,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

258 - Olii essenziali

236 - Erboristeria

OEEUC

OLIO ESS.EUCALIPTUS FOGLIE 10 ML

Dalle foglie di Eucalipto proveniente dalla Spagna si ottiene, trmite distillazione 
in corrente di vapore, l'olio essenziale utile per mantenere la funzionalità della 
mucosa orofaringea grazie al suo potere balsamico

€ 8,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

258 - Olii essenziali

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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OELAV

OLIO ESS. LAVANDA 10 ML

Dai fiori di Lavanda proveniente dalla Francia si ottiene, tramite distillazione in 
corrente di vapore, l'olio essenziale di Lavanda utile per mantenere un 
fisiologico tono dell'umore e per favorire il rilassamento

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

258 - Olii essenziali

236 - Erboristeria

OEMEN

OLIO ESS. MENTA 10 ML

Dalle foglie di Menta proveniente dall'America si ottiene, tramite distillazione in 
corrente di vapore, l'olio essenziale di Menta utile per favorire la funzionalità 
digestiva, regolare la motilità e favorire l'eliminazione dei gas a livello 
gastrointestinale

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

258 - Olii essenziali

236 - Erboristeria

OEORI

OLIO ESSENZIALE PURO ORIGANO 10 ML

Combatte tosse e catarro

€ 11,4000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

258 - Olii essenziali

236 - Erboristeria
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OEPIN

OLIO ESS.PINO SILVES.AGHI 10ML

Da aghi e ramoscelli del Pino silvestre proveniente dalla Germania si ottiene, 
tramite distillazione in corrente di vapore, l'olio essenziale di Pino silvestre 
utile per favorire il benessere di naso e gola grazie a lsuo potere balsamico

€ 8,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

258 - Olii essenziali

236 - Erboristeria

OETIM

OLIO ESS. TIMO BIANCO 10ML

Dalla pianta di Timo bianco proveniente dalla Spagna si ottiene, tramite 
distillazione in corrente di vapore, l’olio essenziale di Timo bianco utile per 
regolare la fluidità delle secrezioni bronchiali grazie al suo potere balsamico. 
Gli Oli Essenziali Erba Vita sono naturali al 100%, ottenuti dalle piante officinali 
con i metodi classici della tradizione erboristica

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

258 - Olii essenziali

236 - Erboristeria

OETUJ

OLIO ESS. TUJA 10 ML

Possiede proprietà antireumatiche, antisettiche, espettoranti, vermifughe, 
grazie alla presenza di tannini. Esercita un'azione stimolante sul sistema 
nervoso centrale, favorisce la concentrazione e risveglia l'attenzione

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

258 - Olii essenziali

236 - Erboristeria
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GERMEG

OLIO DI GERME DI GRANO  100 PERLE

Protegge il fegato

€ 15,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

259 - Olii di trattamento

236 - Erboristeria

MD01

OLIO DI MANDORLE DOLCI 200ML

Purissimo olio ottenuto per spremitura a freddo. Ha funzionalità addolcente, 
nutriente, emolliente, elasticizzate, idratante, protettiva. Ottimo rimedio 
naturale per la prevenzione delle smagliature. Addolcente, nutriente, 
emolliente, elasticizzante, idratante.

€ 7,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

259 - Olii di trattamento

236 - Erboristeria

OAGG2

OLIO DI GERME DI GRANO 200 ML

Dalle proprietà ipocolesterolemizzante, efficace nel controllo di colesterolo e 
trigliceridi nel sangue

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

259 - Olii di trattamento

236 - Erboristeria
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OCIPE

OLIO DI IPERICO  (U.E.) 100ML

Lenitivo cosmetico per pelli screpolate e per le scottature. È un olio dalle 
proprietà cosmetiche eccezionalmente lenitive, emollienti e restitutive. 
Prezioso per le mani screpolate dai lavori domestici e di giardinaggio, dalla 
polvere e dai detersivi. Inoltre è un olio che esplica la sua benefica azione 
cosmetica in tutti i tipi di scottature, quelle lievi accidentali e quelle solari

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

259 - Olii di trattamento

236 - Erboristeria

OLB31KRA

KRAUTEROL31 100 ML (EV)

Allevia i sintomi di influenze e raffreddori

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

259 - Olii di trattamento

236 - Erboristeria

OLIOBORR100

OLIO DI BORRAGINE - GRADO ALIMENTARE  100 ML

Combatte i problemi alla pelle

€ 22,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

259 - Olii di trattamento

236 - Erboristeria
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OLIOGG100

OLIO DI GERME DI GRANO - GRADO ALIMENTARE  100 ML

Anti- invecchiamento

€ 11,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

259 - Olii di trattamento

236 - Erboristeria

OLIOMNDC100

OLIO DI MANDORLE DOLCI - GRADO ALIMENTARE  100 ML

Combatte le screpolature della pelle

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

259 - Olii di trattamento

236 - Erboristeria

ALOEGEL100

ALOEGEL PURO AL 90% SENZA ALCOOL  100 GR

Lenitivo rinfrescante idratante per tutti i tipi di pelle

€ 7,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

260 - Unguenti di trattamento

236 - Erboristeria
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ICEGEL100

GEL FREDDO SPORT ARNICA E ALOE SPORTIVI 100 ML TUBO

Aiuta a sopportare lo sforzo fisico. Grazie anche alla presenza di Arnica e Aloe 
è un ottimo lenativo contro le contusioni e gli strappi

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

260 - Unguenti di trattamento

236 - Erboristeria

RESPMPEC

PECTOVIT UNGUENTO 50ML

Per un respiro libero che favorisce un sonno ristoratore

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

260 - Unguenti di trattamento

236 - Erboristeria

UNGALOEV50

UNGUENTO ALL'ALOE 15%  50 ML

Rinfresca e lenisce

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

260 - Unguenti di trattamento

236 - Erboristeria
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UNGARTIGLIO50

UNGUENTO ALL'ARTIGLIO DEL DIAVOLO AL 10%  50 ML (N)

Antidolorifico, antinfiammatorio

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

260 - Unguenti di trattamento

236 - Erboristeria

UNGCAL50

UNGUENTO ALLA CALENDULA AL 30%  50 ML

Lenitivo e cicatrizante

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

260 - Unguenti di trattamento

236 - Erboristeria

UNGPROPOLI

UNGUENTO ALLA PROPOLI AL 21%  50 ML

Anti-batterico e cicatrizzante

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

260 - Unguenti di trattamento

236 - Erboristeria
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VB0001

BALSAMO ANTIRUGGINE 120 ML

Offre sollievo alle articolazioni e muscoli indolenziti in seguito a trauma 
(slogature, strappi, colpi di freddo) come anche nei casi di reumatismi, artriti. 
Ottimo a chi accusa dolori muscolari dopo intenso impiego fisico

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

260 - Unguenti di trattamento

236 - Erboristeria

ZPEUCAL

POM.EUDERMICA CALENDULA/IPERICO 50ML

Pomata Eudermica ad alto potere idratante, formulata con estratti concentrati 
di Calendula officinalis e Hypericum perforatum. Arricchita con purissimo Olio 
di Argan titolato allo 0.25% in ß-sitosterolo, prezioso elisir di bellezza che 
aiuta a proteggere l’epidermide contrastando l’invecchiamento cutaneo

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

260 - Unguenti di trattamento

236 - Erboristeria

ZPMARN

UNGUENTO D'ARNICA  50ML

Unguento tonificante, utile per il benessere delle zone cutanee interessate

€ 13,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

260 - Unguenti di trattamento

236 - Erboristeria
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ZPMARTF

UNGUENTO ART "FORTE" 50ML

Un unguento tonificante utile per il benessere delle zone cutanee interessate. 
Può essere utilizzato come coadiuvante contro dolori articolari, artrosi, 
lombaggini, ma risulta utilissimo anche nello sport, come pre e post 
allenamento o gara

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

260 - Unguenti di trattamento

236 - Erboristeria

ALOEGEL

ALOE VERA GEL PROTETTIVO

Rende la pelle liscia e lenisce le irritazioni, alleviando il prurito

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

ARTIGLIOT100

CREMA ARTIGLIO DEL DIAVOLO 10%  ANTINFIAMMATORI 100 ML

Contiene un principio attivo altamente antinfiammatorio: è quindi ideale in tutti 
i casi di infiammazioni tendinee causate da sforzi eccessivi, strappi muscolari 
e, in genere, per contrastare le infiammazioni articolari da artrite e artrosi

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria
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C31T100RO

CREMA 31 ROSSA RISCALDANTE , FORTE  100 ML

Utile per dolori artritici, infiammazioni dei legamenti e giunture, torcicollo

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

CARNICAT100

CREMA ARNICA 10% CONTUSIONI 100 ML

Oltre a ridurre il dolore dovuto a traumi quali urti e cadute, l'arnica favorisce 
anche l'assorbimento dei lividi. Utile in caso di 
distorsioni,slogature,contusioni,ematomi e flebiti superficiali.

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

CCALT100C

CREMA ALLA CALENDULA ALL'80% 100 ML TUBO

La crema alla calendula è un vero e proprio balsamo per la pelle, poiché la 
aiuta nel difficile compito di rigenerare le cellule epidermiche

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria
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CCALT50C

CREMA ALLA CALENDULA AL 80 %  VASO 50 ML

Citrizzante e rinfrescante

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

CCALV100C

CREMA ALLA CALENDULA ALL'80% 100 ML VASO

Citrizzante e rinfrescante

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

CCALV50C

CREMA ALLA CALENDULA ALL'80% 50 ML VASO

Citrizzante e rinfrescante

€ 10,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria
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CMANI100

CREMA MANI PROPOLI E LIMONE  100 ML

La crema per mani al propoli e limone è l'ideale trattamento di bellezza per le 
mani. È in grado di formare sulle mani un film invisibile e protettivo di pregiati 
oli vegetali e l'estratto di propoli e l'olio essenziale di limone in essa contenuti 
riparano i danni causati dall'aggressione di detersivi ed agenti atmosferici 
esterni

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

CREMAALOET10

CREMA IDRATANTE CORPO AL 15% ALOE IDRATANTE 100 ML

Benefica per ogni tipo di pelle, idratante e lenitiva. di facile assorbimento, 
ottima base per il trucco

€ 20,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

CREMACORPO15

CREMA CORPO RASSODANTE GERME DI GRANO E LUPPOLO

Anti-invecchiamento

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria
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CREMATIMO

CREMA AL TIMO AL 2% RESPIRAZIONE 100 ML (N)

Anti-batterico

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

CRGINEPRO

CREMA GINEPRO AL 15% CIRCOLAZIONE 100 ML

Combatte la tosse

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

CTEATREE100

CREMA AL TEA TREE OIL 4% OLII ESSENZIALI 100 ML

Una sorta di ''rimedio universale'' a tantissimi disturbi di varia natura, 
specialmente a quelli di tipo cutaneo. Ideale per pelli impure, antibatterico, 
cicatrizzante, antimitcotico, antiodorante (anche per parti intime)

€ 20,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria
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HIPPOVEN

GEL DEFATICANTE PER GAMBE  200 ML

Gli arti inferiori sono facilmente soggetti a gonfiori, senso di pesantezza e 
stanchezza, soprattutto nella donna a causa di problemi ormonali, 
costituzionali o legati allo stile di vita. Intervenire efficacemente contro questi 
disagi quotidiani è possibile, grazie all'uso costante di questo gel defaticante 
gambe

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

PME

POMATA  TIPO "E" 50ML (EV)

Utile per alleviare il dolore dovuto alle contusioni e scottature, il fastidioso 
prurito dovuto alle punture di zanzare. Molto lenitiva e rinfrescante, può 
essere usata come crema dopo sole

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

SL06

CREMA SOLARE SPF 30 150ML

Crema solare corpo alta protezione ideale per pelli delicate, permette 
un'abbronzatura priva di rischi. Previene arrossamenti, macchie ed eritemi. 
Azione idratante e protettiva, resistente all'acqua

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria
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SL09

CREMA SOLARE SPF 50+ 150ML

Crema solare corpo ad altissima protezione formulata per prevenire e 
contrastare i segni visibili dell'invecchiamento cutaneo dovuti all'esposizione 
solare. Azione idratante e protettiva, resistente all'acqua

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria

ZPMART

GEL ARTIGLIO DEL DIAVOLO 100ML

Utile per contusioni, stiramenti, infiammazioni

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

261 - Creme lenitive

236 - Erboristeria
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Funghi e Micoterapia 

 

La micoterapia è una branca della fitoterapia di origine 

cinese ed ha una storia millenaria. I funghi contengono 

una grande quantità di proteine (il doppio della carne) ed 

un alto contenuto di elementi minerali (sodio, calcio, 

silice, cloro, cobalto, magnesio). Come molte piante 

officinali, stimolano l’attività cerebrale oltre ad essere 

utili agli anemici, ai demineralizzati, ai convalescenti. 

Facilitano l’assimilazione di sostanze nutritive, 

neutralizzano ciò che ostacola la loro trasformazione. 

Infatti rimuovono le impurità, drenano energicamente il 

tubo digerente e lo liberano dalle scorie e dal muco. Ma il 

regno dei funghi è un regno totalmente a parte, 

completamente diverso dal regno vegetale in continua 

evoluzione. La loro forza si comprende anche solo 

nell’osservare la loro rapidissima crescita oltre che a 

leggere ciò che ci hanno riferito i più recenti straordinari 

studi. Paragonati alle piante medicamentose possiamo 

affermare che hanno “maggior forza” anche se il termine 

non è proprio esatto e a volte è necessario il loro uso in 

sinergia con una corretta alimentazione come 

coadiuvanti nel prevenire e combattere le malattie del 

benessere che ci sono piovute addosso attraverso uno 

stile di vita scorretto. I funghi forniscono in tutti questi 

casi un ottimo contributo al riequilibrio metabolico, alla 

disintossicazione di fegato e reni, mantengono attive le 

funzioni del ricambio ed aumentano le difese 

immunitarie. 
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0100

BIO-Agaricus Biazei Murrili (ABM)

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

0303

BIO-Cerebrum

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

10

BIO-Shiitake

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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110

BIO-Pleurotus

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

20

BIO-Coprinus

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

30

BIO-Maitake

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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312

BIO ABM-Maitake-Shiitake

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

313

BIO Auricularia-Coprinus

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

316

BIO Hericium-Maitake-Shiitake

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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318

BIO Hericium-Shiitake

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

319

BIO Hericium-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

320

BIO Reishi-Shiitake

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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324

BIO Polyporus-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

327

BIO Auricularia-Polyporus

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

329

BIO ABM-Coprinus

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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331

BIO Hericium-Maitake

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

332

BIO Maitake-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

333

BIO ABM-Auricularia

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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334

BIO Polyporus-Shiitaké

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

335

BIO Cordyceps-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

336

BIO Auricularia-Shiitake

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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337

BIO Cordyceps-Pxeurotus-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

338

BIO ABM-Polypòrus

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

339

BIO ABM-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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341

BIO Auricularia-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

342

BIO ABM-Cordyceps

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

343

BIO ABM-Hericium

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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344

BIO Cordyceps-Hericium-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

345

BIO Hericium-Pleurotus

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

346

BlO Cordyceps-Polyporus

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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347

BIO Coprinus-Maitake

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

348

BIO Pleurotus-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

349

BIO Coriolus-Hericium-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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350

BIO Coriolus-Maitake

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

351

BIO Coriolus-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

352

BIO Cordyceps-Polyporus-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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353

BIO Hericium-Pleurotus-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

354

BIO Auricularia-Reishi-Shiitake

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

355

BIO Coprinus-Hericium

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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40

BIO-Reishi

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

50

BIO-Polyporus

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

540

BIO Traubenkern-Kapseln (OPC)

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 41,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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541

Pleurotus-Grùnlipp

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 41,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

542

Reishi-Weihrauch

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

543

Pleurotus-Vitamin B Complex

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 41,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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545

BIO Shiitake-Artischocken

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

60

BIO-Hericium

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

70

BIO-Auricularia

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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80

BIO-Cordyceps

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

90

BIO-Coriolus

I funghi costituiscono un efficace supporto biologico in varie terapie in quanto 
potenziano e supportano il sistema immunitario attivando la risposta 
dell'organismo contro la progressione di tali disfunzioni.

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria

COLON

COLONCLEAN POL.350 GR

(azione gastrointestinale) gli effetti dannosi dovuti al malfunzionamento del 
colon sono molteplici: cefalee, ansia, gonfiore addominale, alitosi, stitichezza, 
allergie, intolleranze alimentari, acne, colite, ( spesso con dolori, nausea e 
vomito) diverticolosi, asma, candida, psoriasi, depressione, sistema 
immunitario debole. I benefici quasi immediati del colonclean a livello 
generale sono: scomparsa del gonfiore addominale, senso di leggerezza, 
miglioramento della digestione, del meteorismo (aria nella pancia) della pelle 
ed il rafforzamento del sistema immunitario

€ 65,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

262 - Funghi della salute

236 - Erboristeria
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PROY

PROPOLI SPRAY AL 30% 20 ML

Ha azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea ed agisce 
favorevolmente sul tono della voce. È inoltre utile per la funzionalità delle 
prime vie respiratorie

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

263 - Spay

236 - Erboristeria

SINEG

SINERGIA G SPRAY 20 ML

Integratore alimentare a base di estratti vegetali in spray ad effetto balsamico 
rinfrescante a livello della cavità orale, antisettico favorisce un azione lenitiva 
protettiva

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

263 - Spay

236 - Erboristeria

VG02

SPRAY GOLA

Lenisce e disinfetta il cavo orale, protegge la gola da secchezze, irritazioni e 
bruciori, preserva le mucose da attacchi microbici sia di natura batterica che 
virale, rinfrescare mucose e alito.

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

263 - Spay

236 - Erboristeria
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ZPEVGOLA

PROPOLI EVSP SPRAY GOLA 20ML

Rapido sollievo alla gola irritata. Utile in caso di stati irritativi della gola 
associati a bruciore, dolore, secchezza e sensibilità nella deglutazione. Crea 
una barriera protettiva che limita il contatto della mucosa orofaringea con gli 
agenti esterni ad azione irritante Formulazione "mucoadesiva" Reidrata la 
mucosa, svolgendo azione lenitiva

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

263 - Spay

236 - Erboristeria

VSCPS

VEDI SANO 20CAPS BLISTER (EV)

Gli estratti di mirtillo nero e calendula messicana risultano utili per favorire il 
benessere della vista, mentre la vitamina C e la vitamina E coadiuvano la 
protezione delle cellule dallo stress ossidativo

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

264 - Occhi

236 - Erboristeria

01RN

DET. INTIMO ALLA CAMOMILLA 250ML

Detergente intimo rinfrescante alla camomilla in contenitore da 250 ml.

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

265 - Saponi

236 - Erboristeria
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03H

SAPONE DI MARSIGLIA 250ML

Fatto solo con ingredienti naturali. Detergente sapone liquido di marsiglia 250 
ml

€ 8,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

265 - Saponi

236 - Erboristeria

1-BCASOL

BAGNO CASOLARE ASSORTITI S/A
€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa

Descrizione

265 - Saponi

236 - Erboristeria

ADNV01

FRAGRANZA NOTTI VENEZIANE 100ml

Fragranza intensa e sensuale che nasce dalla miscela di legni dolci, ambra e

€ 20,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

266 - Profumi

236 - Erboristeria
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ADPR01

FRAGRANZA PRIMAVERA ROMANA 100ml

Fragranza dalle delicate e romantiche note di fresia, mughetto, rosa e viola

€ 20,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

266 - Profumi

236 - Erboristeria

ADTS01

FRAGRANZA TRAMONTI SICILIANI 100ml

Fragranza unisex dalle note fresche e agrumate di pompelmo, mandarino con

€ 20,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

266 - Profumi

236 - Erboristeria

AP01

FRAGRANZA PORTOFINO 100ml

Fragranze dalle note dolci e sensuali di vaniglia e legno di rosa che si aprono 
sulle note fresche di ribes rosso, gelsomino e mughetto

€ 20,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

266 - Profumi

236 - Erboristeria
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AT04

ARMONIE TOSCANE FRAGRANZA 100ML

Linea dalle note talcate, legnose, muschiate sapientemente miscelate e dosate 
per creare formulazioni che richiamino gli odori e i profumi delle suggestive 
colline toscane.

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

266 - Profumi

236 - Erboristeria

UNGV50

PSORIASI  UNGUENTO TEPEZCOHUITE 50 ML (N)

Lenitiva  le cui  benefiche proprietà  favoriscono il trattamento della psoriasi, 
idratando e rinfrescando l’epidermide.

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

267 - Psoriasi

236 - Erboristeria

11V4N

SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI 250ML

Delicati e ricchi di estratti vegetali, nutrono e donano ai capelli luminosità e 
morbidezza migliorandone la struttura. Svolgono un’azione purificante e 
dermonutriente. Lavaggi frequenti (flacone 250 ml)

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria
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11V5N

SHAMPOO CAPELLI FRAGILI 250ML

Delicati e ricchi di estratti vegetali, nutrono e donano ai capelli luminosità e 
morbidezza migliorandone la struttura. Svolgono un’azione purificante e 
dermonutriente. Capelli fragili (flacone 250 ml)

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

11V6N

SHAMPOO CAPELLI GRASSI 250ML

Delicati e ricchi di estratti vegetali, nutrono e donano ai capelli luminosità e 
morbidezza migliorandone la struttura. Svolgono un’azione purificante e 
dermonutriente. Capelli grassi.

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

11V7N

SHAMPOO ANTIFORFORA 250ML

Delicati e ricchi di estratti vegetali, nutrono e donano ai capelli luminosità e 
morbidezza migliorandone la struttura. Svolgono un’azione purificante e 
dermonutriente. Antiforfora (flacone 250 ml)

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria
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30VAU03

VITA AGE UOMO DOCCIA SHAMPOO 200 ML

Doccia gel a base di aloe formulato con tensioattivi delicati dall'azione 
detergente e nutriente. Shampoo condizionante e ristrutturante per capelli più 
soffici e belli. Deterge, rinfresca e tonifica

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

AT01

ARMONIE TOSCANE BAGNO DOCCIA 250ML

Linea dalle note talcate, legnose, muschiate sapientemente miscelate e dosate 
per creare formulazioni che richiamino gli odori e i profumi delle suggestive 
colline toscane.

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

AT02

ARMONIE TOSCANE BURRO CORPO 150 ML

Linea dalle note talcate, legnose, muschiate sapientemente miscelate e dosate 
per creare formulazioni che richiamino gli odori e i profumi delle suggestive 
colline toscane.

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 179 di 292



BD01

BAGNO DOCCIA FRAGOLINA DI BOSCO 250ML

Nutriente e rinfrescante con estratti vegetali ricchi di flavonoidi, vit. a, b1, b2, 
e c, e, sali minerali. Dalle proprietà astringenti, dermopurificanti, deodoranti, 
ideali per avere subito una pelle luminosa e tonica. Fragrante profumo di 
frutta, fragoline di bosco.

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

BD02

BAGNO DOCCIA MELA  VERDE 250ML

Nutriente e rinfrescante con estratti vegetali ricchi di flavonoidi, vit. a, b1, b2, 
e c, e, sali minerali. Dalle proprietà astringenti, dermopurificanti, deodoranti, 
ideali per avere subito una pelle luminosa e tonica. Fragrante profumo di 
frutta, mela verde

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

BD03

BAGNO DOCCIA VANIGLIA 250ML

Nutriente e rinfrescante con estratti vegetali ricchi di flavonoidi, vit. a, b1, b2, 
e c, e, sali minerali. Dalle proprietà astringenti, dermopurificanti, deodoranti, 
ideali per avere subito una pelle luminosa e tonica. Fragrante profumo di 
frutta, vaniglia

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria
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BD04

BAGNO DOCCIA PESCA 250ML

Nutriente e rinfrescante con estratti vegetali ricchi di flavonoidi, vit. a, b1, b2, 
e c, e, sali minerali. Dalle proprietà astringenti, dermopurificanti, deodoranti, 
ideali per avere subito una pelle luminosa e tonica. Fragrante profumo di 
frutta, pesca

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

BD05

BAGNO DOCCIA MANDARINO 250ML

Nutriente e rinfrescante con estratti vegetali ricchi di flavonoidi, vit. a, b1, b2, 
e c, e, sali minerali. Dalle proprietà astringenti, dermopurificanti, deodoranti, 
ideali per avere subito una pelle luminosa e tonica. Fragrante profumo di 
frutta, mandarino

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

BD06

BAGNO DOCCIA THE' 250ML

Nutriente e rinfrescante con estratti vegetali ricchi di flavonoidi, vit. a, b1, b2, 
e c, e, sali minerali. Dalle proprietà astringenti, dermopurificanti, deodoranti, 
ideali per avere subito una pelle luminosa e tonica. Fragrante profumo di 
frutta, thè verde

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria
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CAPSHCAD

NEWCAP SHAMPOO ANTICADUT 200ML

Aiuta a contrastare la caduta dei capelli. Specifico per migliorare il ciclo di vita 
dei capelli. Dona tonicità ai capelli indeboliti. Favorisce la crescita di capelli 
forti Rinforza la struttura del capello. Senza siliconi

€ 12,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

LABD01

BAGNO DOCCIA ENERGIZZANTE 200 ML

Una doccia energizzante è il primo passo per iniziare la giornata con la giusta 
carica. Abbandonare le coperte può essere difficile, specialmente se ci si 
sveglia molto presto, ma con l'aiuto di una doccia calda e di un sapone dal 
profumo energizzante svegliarsi sarà un vero piacere

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

LASH01

LINFA AGE SHAMPOO ANTIFORFORA BIORIVITALIZZANTE 250ML

Efficace trattamento per capelli contro l'accelerato ricambio di cellule 
epidermiche. Contiene timo, betulla, propoli, lichene islandico e piroctone 
olamina, purificante microbico antiforfora. Purificante, microbico, antiforfora.

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria
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LASH05

LINFA AGE SHAMPOO ANTICADUTA TONICO STIMOLANTE 250ML

Shampoo ricco in citostimolanti capillari quali china, arnica, nasturzio 
acquatico, ginseng, betulla e teofillina, che limita il calo della vitalità follicolare. 
Rinforza i capelli deboli e fragili.

€ 7,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

LASH06

LINFA AGE SHAMPOO CAPELLI SECCHI NUTRIENTE 250ML

Studiato per ristrutturare e rivitalizzare i capelli secchi e inariditi, contiene una 
ricca frazione di lipidi naturali, quali cere da olivo, olio da germe di grano, 
ceramidi vegetali in sinergia con i biocomponenti del miele

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

268 - Prodotti d’Igiene

236 - Erboristeria

05D1

CREMA MERAVIGLIOSA 50ML

Straordinario prodotto a base di erbe contro i segni del tempo.

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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05EN

CREMA PAPPA REALE 50ML

Straordinario riequilibrante - idratante nutriente per tutti i tipi di pelle.

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

20N4

ROSSETTO N.4 ROSA ANTICO

Una via di mezzo tra rossetto e lucidalabbra per colorare ed idratare le labbra.

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

20N5

ROSSETTO N. 5 ROSSO GERANIO

Una via di mezzo tra rossetto e lucidalabbra per colorare ed idratare le labbra.

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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20N9

ROSSETTO N.9 PRUGNA

Una via di mezzo tra rossetto e lucidalabbra per colorare ed idratare le labbra.

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

20NA

ROSSETTO N.10 BRONZO

Una via di mezzo tra rossetto e lucidalabbra per colorare ed idratare le labbra.

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

20NE

ROSSETTO N.14 BEIGE

Una via di mezzo tra rossetto e lucidalabbra per colorare ed idratare le labbra.

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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30VA20

VITA AGE CREMA GIORNO IDRATANTE 50ML

Emulsione idratante, protettiva e ristrutturante per il giorno, con ceramidi, uva 
bianca e vitamine, ottima base per il trucco, morbida emolliente, non unge

€ 17,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VA21

CREMA VISO NOTTE NUTRIENTE

Nutrire e rivitalizzare la pelle del viso durante la notte. Idratare e ammorbidire 
la pelle del viso distendendo le rughe

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VA22

VITA AGE IN LATTE DETERGENTE 200ML

Delicatissimo fluido di elevato potere detergente e rinfrescante a base di 
ceramidi uva bianca e vitamine.

€ 9,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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30VA23

VITA AGE TONICO RIGENERANTE 200ML

Una vera sferzata di vitalità nell'indispensabile completamento di pulizia del 
viso e del corpo a base di acque distillate e di hamamilide tiglio e fiordaliso.

€ 9,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VA25

VITA AGE INTERVENTO VISO ANTIRUGHE 50ML

Elasticizzante antirughe, rassodante per un profondo intervento antietà.

€ 20,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VA27

LIFTING COLLO E DECOLLETE' AIRLESS 50ML

Trattamento intensivo di collo e decolleté.

€ 7,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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30VAAP02

GOCCE PURE-ACIDO CON OLIO DI AVOCADO

Gocce naturali di pure molecole di giovinezza. Esclusivi principi attivi 
concentrati utili per idratare in profondità, liftare, ripristinare la corretta 
funzionalità della barriera cutanea  e conferire tono e turgore attenuando la 
rugosità del viso.

€ 29,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAAU

CONC. RIDENSIFICANTE AURUM 50ML

Ridensificante e levigante che dona luminosità, elasticità e compattezza.

€ 36,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAAUR08

VITA AGE AURUM CR. MANI 75 ML

Trattamento mani rigenerante antimacchia, con estratto schiarente di 
mandarino giapponese, filtri UVA-UVB, vitamine e cellule staminali da 
Leontopodium alpinum.

€ 5,7000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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30VAAUR14

IALURONICO CONCENTRATO FIALE

Trattamento idratante in fiale a base di un cocktail di acido ialuronico a basso 
e medio peso molecolare altamente biodisponibile. Ripristina la corretta 
funzionalità della barriera cutanea conferisce tono e turgore

€ 28,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAAUR17

MASCHERA VISO IDRATANTE ANTI ETA'

Maschera viso idratante anti-età formulata con cellule staminali vegetali ed 
estratto di Lampone ad alta attività protettiva ed emolliente. idrata, Rigenera, 
nutre l'epidermide, riequilibrando il ph e distendendo le microrughe

€ 4,2000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAAUR18

SIERO PERLE ATTIVE SLOWAGE

Il prezioso siero di bellezza in perle, è un trattamento viso levigante 
uniformante correttivo anti invecchiamento. Pelle più vitale e idratata. Viso 
illuminato, fresco e disteso

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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30VAEXC01

VITA AGE TRATTAMENTO VISO NUTRIZIONE TOTALE 50ML 

Formulazione altamente avanzata che arriva diritto al cuore delle cellule.

€ 39,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAEXC02

COLLAGENE CONCENTRATO FIALE

Prezioso alleato antietà, il collagene concentrato fiale, rappresenta la più 
completa ed efficace strategia naturale per dare forza e vitalità alla pelle. 
Azione rimpolpante, migliora lelasticità cutanea

€ 30,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAEXC07

MASCHERA VISO NUTRIENTE RIVITALIZZANTE

Maschera di bellezza cremosa ad azione nutriente rivitalizzante formulata con 
cellule staminali vegetali, collagene, vitamine, oli ed estratti naturali tra cui il 
frutto di litchi che combatte stanchezza e stress ossidativo

€ 3,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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30VAEXC09

FLAC. 30ML SIERO PERLE EXCELLENCE

Trattamento levigante uniformante antiage in perle.

€ 14,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAFLW03

V.50ML INFUSION CR.VISO ANTIAGE VITA AGE

Trattamento perfezione viso pluriattivo, per una pelle rigenerata, protetta e 
vitale.

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAH03

TRATTAMENTO ANTICADUTA URTO 10 FIALE

Esclusivo trattamento anticaduta ad azione urto, rivitalizzante, intensivo per 
capelli molto deboli, fragili, spenti, disancorati, con tendenza alla caduta e al 
diradamento. . Il capello assume un nuovo ritmo di crescita diventando più 
spesso e resistente. Già dalle prime applicazioni la capigliatura ritrova volume 
e forza.

€ 26,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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30VAH04

CPS ANTICADUTA KRINOFORT 2 BIST 30CPS

Integratore alimentare per il benessere dei capelli a base di estratti naturali 
che contribuiscono a rendere i capelli più forti, sani e vitali.

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAPRG01

CREMA VISO CON PLATINO COLLOIDALE

Esclusivo trattamento viso, dall'effetto bellezza straordinario. Giorno dopo 
giorno aiuta a distendere e levigare i tratti e a rendere il viso più

€ 35,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAPRG06

VITA AGE PRESTIGE DIFESA 365

Effetto nutriente, riequilibrante e idratante, protezione 365 giorni l'anno

€ 30,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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30VAU10

VITA AGE UOMO ACQUA PROFUMATA 50 ML

Dona una piacevole sensazione di energia e freschezza alla pelle: mix di note 
oceaniche, fruttate, lievemente speziate ed ambrate. Profuma, rinfresca e 
rinvigorisce il corpo

€ 13,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAU11

VITA AGE UOMO BALSAMO DOPOBARBA 100 ML

Lenisce, protegge e rinfresca la pelle, rinforza il manto epidermico.

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

BIOCL01

CREMA VISO GIORNO DELICATA

Nutrire ed idratare in profondità, ridare tono alle pelli mature, proteggere il 
manto epidermico minimizzando fenomeni di sensibilizzazione e allergie, dare 
sollievo alla pelle secca e stressata.

€ 24,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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BV01

BURRO VEGETALE CORPO THE VERDE 150ML

La sua sorprendente capacità di penetrazione e di immediato assorbimento fa 
si che la pelle risulti nutrita e protetta fin negli strati più profondi

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

BV02

BURRO VEGETALE CORPO MANDARINO 150ML

La sua sorprendente capacità di penetrazione e di immediato assorbimento fa 
si che la pelle risulti nutrita e protetta fin negli strati più profondi

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

BV03

BURRO VEGETALE CORPO MELA VERDE 150ML

La sua sorprendente capacità di penetrazione e di immediato assorbimento fa 
si che la pelle risulti nutrita e protetta fin negli strati più profondi

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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CI01

CREMA IDRATANTE THE VERDE 150ML

Adatte a tutto il corpo, viso e mani comprese. Indicate per tutti i tipi di pelle, 
aiuta a mantenere le più importanti caratteristiche della pelle giovane e sana, 
quali la flessibilità, l’elasticità ed il turgore. Idrata in profondità lasciando la 
pelle morbida e vellutata

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

CI02

CREMA IDRATANTE MANDARINO 150ML

Adatte a tutto il corpo, viso e mani comprese. Indicate per tutti i tipi di pelle, 
aiuta a mantenere le più importanti caratteristiche della pelle giovane e sana, 
quali la flessibilità, l’elasticità ed il turgore. Idrata in profondità lasciando la 
pelle morbida e vellutata

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

CI03

CREMA IDRATANTE MELA VERDE 150ML

Adatte a tutto il corpo, viso e mani comprese. Indicate per tutti i tipi di pelle, 
aiuta a mantenere le più importanti caratteristiche della pelle giovane e sana, 
quali la flessibilità, l’elasticità ed il turgore. Idrata in profondità lasciando la 
pelle morbida e vellutata

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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CM

LINEA IL CASOLARE CREMA MANI 75ML

Crema mani da 75ml per una perfetta idratazione

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

EUNLC05

TUBO 100ML CREMA CELLULITE

Favolosa crema contro la cellulite.

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

LALC02

LATTE CORPO TONIFICANTE ENERGIZZANTE

Un latte soffice, avvolgente, dalla fragranza fresca e frizzante. Il preparato 
antiage abbina l'efficacia di un pool di attivi vegetali stimolanti energizzanti ad 
una texture ricca e scorrevole, appositamente formulato per dare vigore 
nutritivo alle pelli opache e spente.

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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LC01

LATTE CORPO FRAGOLA 200ML

Un latte corpo idratante e ammorbidente alla fragola. Flacone da 200 ml

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

LC02

LATTE CORPO MELA VERDE 200ML

Un latte corpo idratante e ammorbidente alla mela verde. Flacone da 200 ml

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

LC03

LATTE CORPO VANIGLIA 200ML

Un latte corpo idratante e ammorbidente alla vaniglia. Flacone da 200 ml

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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LC04

LATTE CORPO PESCA 200ML

Un latte corpo idratante e ammorbidente alla pesca. Flacone da 200 ml

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

LC05

LATTE CORPO MANDARINO 200ML

Un latte corpo idratante e ammorbidente al mandarino. Flacone da 200 ml

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

LC06

LATTE CORPO THE VERDE 200ML

Un latte corpo idratante e ammorbidente al the verde. Flacone da 200 ml

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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MA03

MASCHERA ATTIVA MELA VERDE 150ML

Trattamento intensivo ed ultraconcentrato che apporta ai tessuti cutanei un 
surplus di principi attivi rigeneranti regalando al viso un immediato effetto 
giovinezza. Distende i tratti, cancella i segni della fatica, ravviva il colorito 
conferendo alla pelle elasticità e morbidezza. Bastano 20 minuti.

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

PR11

STICK ALLA PROPOLI 4 ML

Ideale protezione in caso di labbra screpolate ed inaridite. Previene i precoci 
segni del tempo.

€ 4,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

PROPOL STICK 

STICK ALLA PROPOLI 5,7 ML

Grazie all'estratto di propoli svolge un'intensa azione idratante, nutriente ed 
emolliente, ideale per labbra screpolate o con piccoli tagli

€ 7,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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SC02

SCRUB CORPO MANDARINO 150ML

La morbida ricchezza del burro più il potere esfoliante di polvere di mandorle 
e riso, per un trattamento a 360° che leviga e tonifica il corpo, donando un 
generale senso di vitalità e benessere

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

SC03

SCRUB CORPO MELA VERDE 150ML

La morbida ricchezza del burro più il potere esfoliante di polvere di mandorle 
e riso, per un trattamento a 360° che leviga e tonifica il corpo, donando un 
generale senso di vitalità e benessere

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

SC04

SCRUB CORPO THE VERDE 150ML

La morbida ricchezza del burro più il potere esfoliante di polvere di mandorle 
e riso, per un trattamento a 360° che leviga e tonifica il corpo, donando un 
generale senso di vitalità e benessere

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria
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SD01

CREMA SUPERDREN CELLULITE CON AHA 250ML

Trattamento basato sull'esclusivo biocomplesso vegetale redux GC, capace di 
drenare in profondità rimodellando la figura. Migliora visibilmente l'aspetto 
della "pelle a materasso". Azione drenante, levigante.

€ 17,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

SD05

CREMA SUPERDREN CELLULITE CON AHA 250ML

Trattamento basato sull'esclusivo biocomplesso vegetale redux GC, capace di 
drenare in profondità rimodellando la figura. Migliora visibilmente l'aspetto 
della "pelle a materasso". Azione drenante, levigante.

€ 17,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

269 - Cosmetica

236 - Erboristeria

30VAAP01

GOCCE PURE-ACIDO CON OLIO DI MELOGRANO

Esclusivi principi attivi concentrati utili per ottenere un’importante azione di 
contrasto della perdita di collagene naturale e un’eccellente azione 
rimpolpante e ristrutturante sull’epidermide.

€ 29,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

270 - Maquillage

236 - Erboristeria
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1-MASKMAGIC

MASCHERA MAGICA DERMOCLARINE S/A
€ 4,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa

Descrizione

271 - Maschera Viso

236 - Erboristeria

ZEEVAVUE1

ARGILLA VERDE U.E. 1KG

Gli impacchi di argilla verde costituiscono il più potente agente di generazione 
fisica

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

273 - Fanghi

236 - Erboristeria

3911

FIORI D'ESTATE - Cocomero

Profuma l'ambiente di cocomero in modo naturale

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

274 - Pot-pourri

236 - Erboristeria
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3912

RED PASSION - Fragola

Profuma l'ambiente di fragola in modo naturale

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

274 - Pot-pourri

236 - Erboristeria

3913

LEMON TREE - Limone

Profuma l'ambiente di limone in modo naturale

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

274 - Pot-pourri

236 - Erboristeria

3914

STELLA ALPINA - Pino Silvestre

Profuma l'ambiente di pino silvestre in modo naturale

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

274 - Pot-pourri

236 - Erboristeria
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3915

VIOLET - Violetta

Profuma l'ambiente di violetta in modo naturale

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

274 - Pot-pourri

236 - Erboristeria

3917

FIORI DI PESCO - Pesca

Profuma l'ambiente di pesca in modo naturale

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

274 - Pot-pourri

236 - Erboristeria

3919

CLASSICO BRISIGHELLO - Siana

Profuma l'ambiente di siana in modo naturale

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

274 - Pot-pourri

236 - Erboristeria
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3920

VENTO D'ORIENTE -Sandalo

Profuma l'ambiente di sandalo in modo naturale

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

274 - Pot-pourri

236 - Erboristeria

3921

AUTUMN FANTASY - Arancio

Profuma l'ambiente di arancio in modo naturale

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

274 - Pot-pourri

236 - Erboristeria

3922

LAGO DEI CIGNI - Bouquet de fleur

Profuma l'ambiente di fiori in modo naturale

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

274 - Pot-pourri

236 - Erboristeria
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3923

SERA D'ESTATE - Gelsomino

Profuma l'ambiente di gelsomino in modo naturale

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

274 - Pot-pourri

236 - Erboristeria

LABA02

BALSAMO VOLUM/FORTIFICANTE 150 ML

Balsamo per capelli volumizzante e fortificante.

€ 10,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

275 - Prodotti per capelli

236 - Erboristeria

ZCAPFLAN

NEWCAP ANTICADUTA 10 FIALE

Previene e blocca la caduta dei capelli, favorendone la ricrescita, anche in casi 
di alopecia androgenica (calvizie comune) dovuta a cause ormonali

€ 23,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

275 - Prodotti per capelli

236 - Erboristeria
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11T01

B.LUNGA VITA COLOR NERO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T02

B.LUNGA VITA COLOR BRUNO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T03

B.LUNGA VITA COLOR CASTANO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria
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11T04

B.LUNGA VITA COLOR CASTANO CHIARO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T05

B.LUNGA VITA COLOR CASTANO CHIARO CENERE

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T06

B.LUNGA VITA COLOR CASTANO CHIARO DORATO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria
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11T07

B.LUNGA VITA COLOR CASTANO VISONE

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T08

B.LUNGA VITA BIONDO NATURALE SCURO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T09

B.LUNGA VITA BIONDO NATURALE MEDIO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria
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11T10

B.LUNGA VITA BIONDO DORATO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T11

B.LUNGA VITA BIONDO MIELE

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T12

B.LUNGA VITA BIONDO CHIARO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria
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11T13

B.LUNGA VITA BIONDO CHIARISSIMO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T14

B.LUNGA VITA BIONDO SVEDESE

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T15

B.LUNGA VITA MOGANO SCURO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria
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11T16

B.LUNGA VITA MOGANO MEDIO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T17

B.LUNGA VITA COLOR MOGANO CHIARO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T18

B.LUNGA VITA COLOR MOGANO RAMATO

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria
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11T19

B.LUNGA VITA COLOR RAME

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

11T20

B.LUNGA VITA COLOR BIONDO RAME

Vero e proprio trattamento di bellezza salvaguardando la salute del capello

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

276 - Tinture per capelli

236 - Erboristeria

3601

PAPPA REALE FRESCA NATURALE - 10 GR

La pappa reale è indicata a tutte le età e viene assunta come integratore 
quando è necessario sostenere l’organismo per ritrovare forza e dinamismo. 
Viene consigliata e impiegata soprattutto per sostenere il rendimento psico-
fisico di studenti e atleti in condizioni di particolare impegno e stress. Le sue 
caratteristiche la rendono adatta anche a bambini, pazienti convalescenti ed 
anziani, soprattutto quando la dieta risulta carente di vitamine e minerali 
perché povera di frutta e verdura fresca in quantità.

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

236 - Erboristeria
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ART0000046

PAPPA REALE 10 GR - COMPLETA DI SCATOLETTA E PALETTA

La pappa reale è indicata a tutte le età e viene assunta come integratore 
quando è necessario sostenere l’organismo per ritrovare forza e dinamismo. 
Viene consigliata e impiegata soprattutto per sostenere il rendimento psico-
fisico di studenti e atleti in condizioni di particolare impegno e stress. Le sue 
caratteristiche la rendono adatta anche a bambini, pazienti convalescenti ed 
anziani, soprattutto quando la dieta risulta carente di vitamine e minerali 
perché povera di frutta e verdura fresca in quantità.

€ 5,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

236 - Erboristeria

ART0000091

UNGUENTO AL VELENO D'API - 15 ML

Unguento al veleno d'api clinicamete testato.

€ 8,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

236 - Erboristeria

BREUSS

SUCCO DI VERDURE "BREUSS"

Contiene quantità sufficienti di tutte le vitamine importanti e necessarie 
all'organismo durante il regime di purificazione. Indicata per un regime di 
purificazione ciclica

€ 4,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Integratori

236 - Erboristeria
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CDV07

AST.10 FL. 50ML COLLAGENE ARTICOLAZIONI

Integratore alimentare per la salute di articolazioni, ossa e cartilagini.

€ 22,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Integratori

236 - Erboristeria

DV05

SUPER DREN DEPURA MELA 500 ML

Integratore alimentare adatto per favorire il fisiologico processo depurativo e 
drenante.

€ 16,3000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Integratori

236 - Erboristeria

DV06

SUPER DREN DEPURA PAPAIA 500 ML

Integratore alimentare adatto per favorire il fisiologico processo depurativo e 
drenante.

€ 16,3000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Integratori

236 - Erboristeria
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DV09

SUPER DREN DEPURA MIRTO 500 ML

Integratore alimentare adatto per favorire il fisiologico processo depurativo e 
drenante

€ 15,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Integratori

236 - Erboristeria

DV12

SUPER DREN DEPURA POMPELMO ROSA 500 ML

Integratore alimentare adatto per favorire il fisiologico processo depurativo e 
drenante.

€ 16,3000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Integratori

236 - Erboristeria

DV13

SUPER DREN DEPURA CILIEGIA 500 ML

Integratore alimentare adatto per favorire il fisiologico processo depurativo e 
drenante.

€ 16,3000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Integratori

236 - Erboristeria
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DV14

SUPER DREN DEPURA CAFFÈ VERDE 500 ML

Integratore alimentare adatto per favorire il fisiologico processo depurativo e 
drenante.

€ 16,3000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Integratori

236 - Erboristeria

DV15

SUPER DREN DEPURA MIRTILLO 500 ML

Integratore alimentare adatto per favorire il fisiologico processo depurativo e 
drenante

€ 17,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Integratori

236 - Erboristeria

UNGARNICA50

UNGUENTO ALL' ARNICA 10% - 50ML VASO
€ 13,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa

Descrizione

296 - Soluzioni

236 - Erboristeria
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ZANSPRAY

ZANZARINO' SPRAY NO GAS 100ML

Crea una barriera protettiva contro le punture di zanzare ed altri insetti 
molesti. Rilascia sostanze poco gradite agli insetti, ma ben tollerate e piacevoli 
per l'uomo, lascia la pelle morbida e profumata. A rapido assorbimento e 
facile da applicare

€ 12,9900Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Soluzioni

236 - Erboristeria
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0195

IL MISTERO DELLA LUCE

Libro "Fra Elia degli Apostoli di Dio il mistero della luce" di Fiorella Turolli

€ 20,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

279 - Libri

278 - Editoria

0197

IL CIBO COME MEDICINA

Libro "Il cibo come medicina" opuscolo riguardante notizie per vivere bene 
mangiando di Fiorella Turolli

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

279 - Libri

278 - Editoria

0198

LA DIVINA PROVVIDENZA ED

Libro "La divina provvidenza e il condottiero di Dio" contenete la prefazione di 
Rènè Laurentin di Fiorella Turolli

€ 20,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

279 - Libri

278 - Editoria
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21GN

LIBRO ERBE VITALI DI CASA NOSTRA

Libro: erbe vitali di casa nostra che parla di integratori alimentari e di erbe 
nella prevenzione della malattia. Di Fiorella Turolli

€ 20,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

279 - Libri

278 - Editoria

9788365847263

ANIOL ZE STYGMATAMI ZATRZYMAL SIE W MOIM DOMU

Libro "Un Angelo con le stimmate s'è fermato a casa mia" di Fiorella Turolli

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

279 - Libri

278 - Editoria

9788365847676

TAJEMNICA SWIATLA

Libro "Fra Elia degli Apostoli di Dio il mistero della luce" di Fiorella Turolli

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

279 - Libri

278 - Editoria
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9788366061163

BRAT ELIA

Libro "La divina provvidenza e il condottiero di Dio" contenete la prefazione di 
Rènè Laurentin di Fiorella Turolli

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

279 - Libri

278 - Editoria

9788899238001

PER CONOSCERE FRA ELIA

Libro "Per conoscere fra Elia" di Fraternità degli Apostoli di Dio

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

279 - Libri

278 - Editoria

9788899238070

PELLEGRINO NEL MONDO E PER IL MONDO

Libro "Pellegrino nel mondo e per il mondo" di Fraternità degli Apostoli di Dio

€ 20,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

279 - Libri

278 - Editoria
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9788899238094

UN ANGELO CON LE STIGMATE SE FERMATO A CASA MIA

Libro "Un Angelo con le stigmate s'è fermato a casa mia" di Fiorella Turolli

€ 16,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

279 - Libri

278 - Editoria

9788899238018

IL MISTERO DELLA LUCE - COFANETTO

Cofanetto "Il mistero della Luce" di Fraternità degli Apostoli di Dio

€ 14,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

281 - Supporti e Cofanetti

278 - Editoria

9788899238025

IL MISTERO DELLA LUCE - DVD

Dvd "Il mistero della Luce" di Fraternità degli Apostoli di Dio

€ 11,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

281 - Supporti e Cofanetti

278 - Editoria
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ASSTLEPI001

Statua Regina Apostolorum in Legno Piccola

Statua raffigurante la Regina Apostolorum interamente scolpita e dipinta a 
mano in legno piccola

€ 35,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

289 - Statue

282 - Oggettistica
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 OLIO APOSTOLORUM EXTRA 

VERGINE DI OLIVA 

Indicazioni di provenienza 

Olio estratto in Italia da olive da noi coltivate con produzione biologica e colte a mano senza 

uso di pettini. 

 

Indicazioni di qualità 

Olio di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante 

procedimenti meccanici con premitura a freddo. 

 

Indicazioni gastronomiche 

Olio particolarmente indicato per la cucina mediterranea, il suo gusto corposo e piacevolmente 

robusto ben si sposa con tutti i primi ed i secondi piatti proposti dalla gastronomia tipica 

italiana. Olio estratto in Italia da olive da noi coltivate con produzione biologica e colte a mano 

senza uso di pettini o di attrezzi agricoli. 

Olio extravergine di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive raccolte a 

maturazione (tra Ottobre e fine Novembre e molite entro le 12 ore) e unicamente mediante 

procedimenti meccanici con premitura a freddo. Olio non filtrato per conservare intatte tutte le 

caratteristiche organolettiche e di gusto tipiche di un prodotto che ha come vocazione quella di 

restare inalterato nella sua genuinità. 

 

L'olio di oliva è un olio alimentare estratto dalle olive, ovvero i frutti dell´olivo (Olea europaea). 

Nella tipologia vergine si ricava dalla spremitura meccanica delle olive. Altre tipologie 

merceologiche di olio derivato dalle olive, ma con proprietà dietetiche e organolettiche differenti, 

si ottengono per rettificazione degli oli vergini e per estrazione con solvente dalla sansa di olive. 

È caratterizzato da un elevato contenuto di grassi monoinsaturi. 

Le olive sono tradizionalmente raccolte (in alcune regioni) battendo i rami con bastoni flessibili, 

in modo da provocare il distacco dei frutti che, dopo essere caduti su apposite reti, vengono poi 

raccolti. La raccolta a mano con appositi pettini e sacche a tracolla (metodo lungo ma con la 

Pagina 224 di 292



 

 

possibilità di scegliere i frutti) su lunghe scale a pioli di legno, è ancora praticata in molte zone 

di Italia. Questa tecnica è sicuramente la più dispendiosa, ma consente tuttavia di raccogliere 

frutti integri e al giusto grado di maturazione. È ancora preferibile per le olive da conserva, ma 

rappresenta il primo degli elementi fondamentali per ottenere un olio extra vergine di oliva 

fragrante e privo di odori sgradevoli. 

Non meno importante al fine di ottenere un olio vergine esente da difetti è il metodo di 

stoccaggio delle olive. L'ideale è che le olive siano raccolte in apposite cassette aerate in 

plastica, non in legno, e sacchi e che queste cassette siano conservate lontano da fonti di calore 

e che le olive siano frante nel giro di 24-48 ore dalla raccolta. Questo garantisce che le olive 

non fermentino in modo anaerobico dando origine alla formazione di alcoli alifatici che 

produrrebbero nell'olio difetti. 

La produzione dell'olio di oliva di maggiore importanza si basa su processi di estrazione 

esclusivamente meccanici. In questo modo si distinguono merceologicamente gli oli vergini da 

quelli ottenuti mediante processi basati su metodi fisici e chimici (oli di semi, oli di oliva 

rettificati e raffinati, oli di sansa). esistono due metodi di estrazione: quella classica e quella 

moderna. 

Altre tecniche prevedono l'impiego di metodi fisici e chimici. Va però detto che le norme e gli 

standard di qualità stabiliscono che un olio di oliva possa essere definito vergine se per la sua 

produzione siano stati impiegati esclusivamente metodi meccanici. L'olio ottenuto con il ricorso 

a metodi chimici e fisico-chimici è pertanto identificato con tipologie merceologiche differenti e 

distinte dal vergine. 
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OLIO_TA_5

Olio Apostolorum Tanica 5 lt

Olio particolarmente indicato per la cucina mediterranea. Il suo gusto corposo 
e piacevolmente robusto ben si sposa con tutti i primi ed i secondi piatti 
proposti dalla gastronomia tipica italiana. Confezionato in tanica da 5L

€ 55,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

292 - Olio Apostolorum

291 - I Sapori

23248

VASETTO - miscela vin brullè

E' molto efficace nel combattere malattie da raffreddamento e virosi 
polmonari: l'azione antivirale si deve ai tannini del vino, antagonisti naturali 
delle proteine dei virus.

€ 6,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

294 - Vini

291 - I Sapori

VI11FPRTMAN13

11 FILARI PRIMITIVO MANDURIA DOCG DOLCE

Riesce a mantenere intatte le caratteristiche organolettiche per sette anni. 
Trova un ottimo equilibrio con pasticceria secca a base di mandorle, crostate 
di frutta e formaggi dal sapore deciso.

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

294 - Vini

291 - I Sapori
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VIEDDBIASAL14

EDDA BIANCO IGP SALENTO 2014

Trova un ottimo equilibrio con antipasti e zuppe di pesce, formaggi giovani a 
pasta tenera, pasta con sughi leggeri.

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

294 - Vini

291 - I Sapori

VIPUMRSA1501

IL PUMO ROSATO IGP SALENTO 2015

Trova un ottimo equilibrio con carni, salami e risotti.

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

294 - Vini

291 - I Sapori

AN058

POMODORI SECCHI 314 ML

Perfetti in tutte le occasioni come antipasto o sfizioso contorno. Conservare a 
temperatura ambiente.

€ 4,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori
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PA002B

CREMA OLIVE NERE GR.180

La crema di olive nere nasce dall’esperienza dell’erboristeria degli Apostoli di 
Dio nella produzione dell'olio, ecco un prodotto che esprime il sapore più 
autentico delle ottime olive Umbre. Provala per accompagnare i primi, i 
secondi di carne e pesce e spalmala su una fetta di pane croccante per fare 
uno spuntino di gusto

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori

PA012B

CREMA OLIVE VERDI GR.180

La crema di olive verdi nasce dall’esperienza dell’erboristeria degli Apostoli di 
Dio nella produzione dell'olio, ecco un prodotto che esprime il sapore più 
autentico delle ottime olive Umbre. Provala per accompagnare i primi, i 
secondi di carne e pesce e spalmala su una fetta di pane croccante per fare 
uno spuntino di gusto

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori

PA022B

CREMA OLIVE MANDORLE E TARTUFO GR.180

Un pate’ dal sapore delicato e sorprendente, adatto sia per il condimento di 
gustosissimi crostini, sia per il condimento della pasta

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori
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PA042B

CREMA OLIVE MANDORLE GR.180

La crema di olive e mandorle è un prodotto utile ed altamente nutriente. 
Adatta per essere spalmata su crostini o per farcire bignè rustici

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori

PA062B

CREMA CARCIOFI GR.180

Un patè perfetto sia per il condimento di primi piatti a base di Pasta, sia

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori

PA072B

CREMA FUNGHI PORCINI GR.180

Una crema perfetta abbinata a crostini caldi, primi piatti nonché come 
accompagnamento di secondi a base di polenta e formaggio

€ 4,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 229 di 292



PA082B

CREMA PEPERONI PICCANTI GR.180

Dal sapore delicato l'utilizzo più indicato è sicuramente la creazione di sfiziosi 
crostini caldi nonchè ovviamente, il condimento dei primi piatti

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori

PA152B

CREMA PEPERONI E MELANZANE GR.180

Perfetta per il condimento della pasta diventa l'ideale accompagnamento 
anche dei Vostri antipast

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori

SA002B

PESTO ALLA GENOVESE GR.180

Il Pesto alla Genovese è il condimento principe della Tradizione Culinaria 
Italiana. Dopo aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare 
entro 5 giorni, tenere lontano da fonti dirette di luce e calore.

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori
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SA022B

SALSA DI RUCOLA  GR.180

Una salsa tipica perfetta per i crostini, magari accompagnati da formaggio 
morbido di mucca o pecora. Ideale anche per i primi

€ 3,3000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori

SA282B

PESTO ROSSO CON TARTUFO GR.180

Salsa semplicemente perfetta per il condimento dei vostri primi piatti. Dopo 
aperto conservare coperto di olio in frigorifero e consumare entro 5 giorni, 
tenere lontano da fonti dirette di luce e calore.

€ 3,2000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori

SA292B

PESTO ROSSO GR.180

Condimento ideale per la pasta. Dopo aperto conservare coperto di olio in 
frigorifero e consumare entro 5 giorni, tenere lontano da fonti dirette di luce e 
calore.

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori
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SA312B

SALSA VERDURE GRIGLIATE GR.180

Salsa prelibata che si sposa alla perfezione con la pasta ma anche come 
stuzzicante accompagnamento di crostini caldi. Dopo aperto conservare 
coperto di olio in frigorifero e consumare entro 5 giorni, tenere lontano da 
fonti dirette di luce e calore.

€ 3,3000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori

SA322B

PESTO CAVOLO NERO GR.180

Pesto ideale per il condimento della pasta, ma può altresì sposarsi benissimo 
con le insalate, le frittate o gli immancabili crostini caldi. Dopo aperto 
conservare coperto di olio in frigorifero e consumare entro 5 giorni, tenere 
lontano da fonti dirette di luce e calore.

€ 3,2000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori

TA082B

TARTUFATA GR.180

A base di funghi porcini e tartufi neri estivi ed è un ottimo condimento da 
usare su qualunque piatto caldo

€ 3,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

295 - Creme alimentari

291 - I Sapori
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0534

Ghiaia Mandorla 150gr

Confetti di mandorla ricoperti da una strato di zucchero

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1010

Misto alle Erbe 16 gusti 150gr

Specialità miste erbe ai gusti: anice, cannella, genziana, ginepro, latte menta, 
liquirizia, menta, menta fernet, orzo, rabarbarone, salvia limone, tamarindo, 
zenzero, bergamotto, chinotto

€ 3,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1011

Rabarbarone 150gr

Il suo gusto amaro e unico aiuta la digestione, funzionando come 
regolarizzante intestinale e aiutando la salivazione della bocca

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1012

Latte Menta 150gr

Caramelle dure che uniscono il gusto forte e rinfrescante della Menta al dolce 
sapore proprio del Latte condensato. Adatta sia nelle stagioni invernali sia nei 
periodi caldi

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1013

Salvia Limone 150gr

Caramella che unisce le caratteristiche rinfrescanti tipiche del Limone con le 
proprietà antinfiammatorie e astringenti proprie della Salvia. Il suo gusto è 
rinfrescante, aromatico, frizzante e digestivo

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1014

Fior di Camomilla 150gr

Specialità dal gusto delicato e leggermente amarognolo con proprietà 
digestive e tranquillizzanti, è utile per calmare stati di ansia, stress e difficoltà 
digestive

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

Erboristeria degli Apostoli di Dio
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1015

Genziana 150gr

Tipica caramella proveniente da un’ Erba Alpina, dal gusto amaro, adatta per 
soggetti che soffrono di disturbi digestivi. Viene utilizzata anche come 
purificatore del sangue

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1019

Menta Fernet 150gr

Caramella dal gusto forte, rinfrescante per la gola e con proprietà balsamiche. 
E’ indicata anche per i dolori di stomaco

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1021

Anice 150gr

Caramella rinfrescante e purificante, molto spesso consigliata come 
attenuante della tosse e di altri sintomi influenzali. Giova anche 
all’affaticamento fisico

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1026

Bergamotto 150gr

Molto apprezzata grazie al suo gusto delicato e piacevole, viene ricavata dal 
tipico frutto-corteccia che cresce nelle nostre coste ioniche. E?’ l'ideale per 
l’estate e per le infezioni delle vie respiratorie

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1027

Tamarindo 150gr

Gusto rinfrescante e digestivo adatto per le stagioni calde

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1028

Cannella 150gr

Uno dei nuovi gusti dal richiamo orientale con sapore speziato, adatto a 
lasciare un buon alito e rinfrescare durante le stagioni calde; possiede 
proprietà digestive, toniche e carminative, oltre ad effetti benefici per il 
sistema circolatorio ed il sistema gastrointestinale

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1030

Misto Frutta 9 gusti 150gr

Specialità miste frutta ai gusti: arancia menta, arancio, bergamotto, chinotto, 
fragola rabarbaro, limone, mirtillo, yogurt fragola, tamarindo

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1033

Arancia Menta 150gr

Caramella classica dal gusto dolce e rinfrescante, adatta per le proprietà della 
vitamina C contro i sintomi influenzali

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1037

Yogurt e Fragola 150gr

Qui viene unito il gusto fresco della fragola con il dolce sapore dello yogurt 
magro. Adatta soprattutto alla stagione estiva, grazie alla sua freschezza, ma 
anche durante tutto l’anno un bello yogurt alla fragola è sempre ben accetto

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1041

Rosa Di Bosco 150gr

Con il suo gradevole aroma di rosa aiuta a prevenire riniti e stati allergici, 
grazie al suo alto contenuto di vitamina C

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1042

Violetta 150gr

Caramella dal sapore dolciastro che vira poi all’amaro. E’? particolarmente 
utile come sedativo della tosse, ed è inoltre considerato un ottimo rimedio 
contro il mal di testa

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1043

Fior di Melissa 150gr

Specialità dal gusto asprigno che ricorda quello del limone, ha proprietà 
digestive e tranquillizzanti

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1044

Misto Fiori 4 gusti 150gr

Specialità miste fiori di bosco ai gusti: fiore di sambuco, fiore di melissa, rosa 
di bosco, violetta

€ 3,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1045

Fiore di Sambuco 150gr

Specialità dal gusto dolce e piacevole del sambuco, ha proprietà digestive e 
calmanti

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1111

Menta Eucalipto 150gr

Caramella dal gusto soave e leggero, è adatta contro tutti i sintomi influenzali 
e per ridurre fenomeni di tosse e mal di gola

€ 3,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1112

Respirolo 150gr

Unisce il gusto forte del Mentolo con quello della Liquirizia, da qui Respirolo. Il 
suo gusto forte la rende particolarmente consigliata per i fumatori, dal 
momento che profuma l?’alito, o coloro che vogliono smettere di fumare, oltre 
che per alleviare i sintomi dell’influenza e del mal di gola

€ 3,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1201

San Biagio Mentolo Eucaliptolo 150gr

Mini caramella ripiena al gusto di menta ed eucalipto, viene dedicata a San 
Biagio, che è il protettore della gola, secondo le storie e le leggende. Per i suoi 
benefici balsamici è adatta per la stagione invernale e, soprattutto, per curare 
la gola

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1202

San Biagio Menta Liquirizia 150gr

Mini caramella ripiena al gusto forte di menta e liquirizia, viene dedicata a San 
Biagio, che è il protettore della gola, secondo molte storie e leggende. E’ 
adatta soprattutto per la stagione invernale, e aiuta a mantenere un alito 
fresco e profumato

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1310

Miele Prealpi 150gr

Un prodotto completamente naturale trasformato in una dolcissima pastiglia, 
adatta a chi ama stare meglio assaporando una nostra caramella in ogni 
momento della giornata

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1313

Fruits 150gr

Golose caramelle dal doppio fiocco, in gusti assortiti alla frutta: limone, 
arancio, fragola, cilieglia e mela verde

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1514

Ginevroni 150gr

Bottoncini colorati di puro zucchero per bambini o come decorazioni per torte

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1515

Ginevrini 150gr

Bottoncini colorati di puro zucchero per bambini o come decorazioni per torte

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1610

Geleès Frutta nuda 150gr

Dalla nostra lunga tradizione arriva, per i palati più fini e per chi tiene alla 
propria linea, la nostra buona gelatina colata a mano, tutta senza zucchero. Il 
gusto del succo di frutta fresco unito alla morbidezza della gelatina. 
Assolutamente da provare per chi ama gustarsi una morbida e gustosa 
gelatina alla frutta senza sentirsi in colpa per averlo fatto

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1611

Fragoline di Bosco 150gr

Caramelle gommose alla fragola di bosco ideali per i bambini

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1612

Lamponi Rossi/Neri 150gr

Caramelle gommose ai lamponi rossi e neri ideali per i bambini

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1614

Geleè incart. miele frutta 150gr

Gelatina a base di miele e frutta ai gusti di Mora di bosco, Fragola, Pesca, 
Arancio e Limone. L’aggiunta del miele mantiene la gelatina più morbida e 
rende i colori più naturali

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1616

Geleès al Rabarbaro 150gr

A completare la nostra gamma di prodotti al Rabarbaro abbiamo pensato di 
realizzare, con la nostra antica ricetta, una caramella morbida in gelatina che 
mantiene le caratteristiche amare e digestive del Rabarbaro, rendendola però 
più dolce al palato

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1710

Lenti di Cioccolato 150gr

Cioccolato puro ricoperto da uno strato di zucchero colorato. Una delizia per il 
palato

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1711

Ghiaia Mandorla 150gr

Confetti di mandorla ricoperti da una strato di zucchero

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1712

Macedonia di Frutta 150gr

Caramelle a forma e con il sapore di frutta

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1813

Pino ripieno 150gr

Caramelle dure dal morbido ripieno di pino fresco, dal gusto delicato

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1814

Miele ripieno 150gr

Caramelle dure dal morbido ripieno di miele, dal gusto delicato

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1910

London Menta 150gr

Caramella dal gradevole sapore di menta. La menta (mentolo) oltre che avere 
proprietà balsamiche, ha azione anche sull'apparato digerente

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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1911

Brutti e Buoni 150gr

Caramelle di liquirizia balsamica profumata all'anice

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

1913

Stopponcini 150gr

Stopponcini di zucchero intenso e freschissimo

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

2010

Boli Mentolo 150gr

Caramelle alla menta cosparse di zucchero…delle piccole gommose che 
inziano con dolcezza per poi donare un fresco sapore di menta

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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2011

Boli Frutta 150gr

Caramelle alla frutta cosparse di zucchero…delle piccole gommose che inziano 
con dolcezza per poi donare un piacevole sapore di frutta

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

2012

Gemme Pino 150gr

Ottime caramelle balsamiche

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

2013

Sucay 150gr

Caramelle gommose alla liquirizia ricoperte di zucchero

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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2113/1

Pesciolini 150gr

Caramelle alla liquirizia a forma di pesce

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

2114/1

More 150gr

Caramelle alla liquirizia a forma di mora

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

2115/1

Senateur 150gr

Caramelle gommose di liquirizia aromatizzate alla violetta

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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2116/1

Asabesi 150gr

Caramelle di liquirizia e gomma arabica a forma di faccia o di animale

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

2117/1

Barchette 150gr

Caramelle alla liquirizia a forma di barca

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

2200

Tronchetti ripieni 150gr

Zucchero morbido ricoperto da liquirizia

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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2205

Rotelle 150gr

Rotelle alla liquirizia

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

5131

Boli Mentolo 150gr

Caramelle alla menta cosparse di zucchero…delle piccole gommose che 
inziano con dolcezza per poi donare un fresco sapore di menta

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori

5132

Gemme Pino 150gr

Ottime caramelle balsamiche

€ 3,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

296 - Caramelle naturali

291 - I Sapori
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0001800340

Confettura extra ciliegie

Una confettura disintossicante e depurativa ottima spalmata sul pane o per 
farcire squisite crostate.

€ 5,2000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori

0001804340

Confettura extra frutti di bosco

Con fragole, lamponi, more, mirtilli e ribes è una confettura perfetta da 
spalmare sul pane o per farcire dolci e crostate.

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori

0001806340

Confettura extra castagne

Tipica del periodo annuale ed ha un sapore eccezionale. Riducendo poco la 
quantità di zucchero potreste ottenere una golosissima crema da adattare 
anche a piatti salati e formaggi, per non parlare delle golosissime creme per 
dolci.

€ 5,2000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori
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0001807340

Confettura extra more

Ricca di vitamina C e acidi organici è ottima per colazioni e crostate.

€ 5,2000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori

0001808340

Confettura extra ribes rosso

Sapore leggermente acidulo preferita da chi non gradisce le confetture troppo 
dolci.

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori

0001809340

Confettura extra mele cotogne

Ha proprietà tonico-astringenti, antinfiammatorie dell'apparato digerente, 
emollienti, sedative grazie alla presenza dei tannini che proteggono la mucosa 
intestinale e ne rafforzano i tessuti. Confettura per gli amanti degli antichi 
sapori. Ottima spalmata sul panino o per farcire crostate.

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori
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CONF_LAMPONI

CONFETTURA LAMPONI 210GR

Perfetta spalmata su pane e fette biscottate e perfetta da gustare così

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori

CONF_MELECAN

CONFETTURA MELE CAN 210GR

Perfetta spalmata su pane e fette biscottate e perfetta da gustare così

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori

CONF_MIRTILLO

CONFETTURA MIRTILLO 210GR

Perfetta spalmata su pane e fette biscottate e perfetta da gustare così

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori
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CONF_PERECIOC

CONFETTURA PERE CIOCC 210GR

Perfetta spalmata su pane e fette biscottate e perfetta da gustare così

€ 6,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori

EFRAG

Confettura extra fragole

Confettura ottima sul pane e fette biscottate, per farcire dolci e crepes, nello 
yogurt o sul gelato.

€ 5,2000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori

ELAMP

Confettura extra lamponi

Confettura per prime colazioni o merende che si presta molto bene per 
guarnire dolci a crostate.

€ 5,2000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori
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EMIRT

Confettura extra mirtilli

È il classico esempio di frutta dinamica, le cui calorie variano al variare del 
contenuto zuccherino (da 25 a 42 kcal/100 g). Confettura per gli usi più 
svariati e dalle molteplici proprietà organolettiche.

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

297 - Marmellate

291 - I Sapori

000000120570

Amaro 100 Anni - Ml 70

Aperitivo, tonico, digestivo, gradevole al ponce.

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000000121170

Liquore Genepy - Ml 70

Favorisce la digestione.

€ 18,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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000120370

Amaro Terre Camune

Favorisce la digestione.

€ 13,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000120470

Amaro Boario

Risulta un ottimo digestivo e si dimostra molto efficace come aperitivo.

€ 13,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000120570

Amaro Noreas

Aperitivo, tonico, digestivo, gradevole al ponce.

€ 14,7000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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000121120

Genepy liquore

Favorisce la digestione.

€ 7,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000121220

Fragoline di bosco

Pregiato liquore di montagna dal gusto dolce e delicato.

€ 7,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000121270

Fragoline di bosco

Pregiato liquore di montagna dal gusto dolce e delicato.

€ 17,4000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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000121420

Mirtillo liquore

Custodisce le proprietà benefiche e cede l'aroma particolarmente fragrante di 
queste pregevoli bacche.

€ 7,4000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000121670

Grappa Mirtillo Liq.

Favorisce la digestione.

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000122270

Crema Nocciola Liq.

Gustosa crema alla nocciola dalla leggera gradazione contenente panna e latte.

€ 13,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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000122770

Mela Verde Liq.

Liquore a base di succo di mela in alcool.

€ 13,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000122820

Liquirizia liquore

Prodotto ottenuto da liquirizia pura sciolta in alcool. Molto valida è l'azione 
antinfiammatoria.

€ 7,4000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000123320

Bombardino liquore

Liquore all’uovo e rhum. Energetico, corroborante, tonico a bassa gradazione 
alcolica.

€ 7,4000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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000123370

Bombardino Liq.

Liquore all’uovo e rhum. Energetico, corroborante, tonico a bassa gradazione 
alcolica.

€ 12,7000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000123670

CR0 Darol Liq. (castagna)

Liquore ottenuto dalle castagne raccolte in Vallecamonica, di colore 
marroncino chiaro a media gradazione (circa 30% Vol.).

€ 13,2000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000124070

Genepy Verde Liq.

Liquore ottenuto mediante infusione a freddo di piantine di genepy (artemisia 
glacialis) che si raccolgono a oltre 2000 metri sul livello del mare in zone 
rocciose e terreni aridi. Ottimo tonico digestivo, stimolante del sistema 
nervoso.

€ 12,3000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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000130020

Grappa Camuna

Fra tutti i distillati è quella che ricorda all'uomo le sue radici, spirito franco, 
sicuro e deciso della tradizione contadina camuna, immutevole nel tempo.

€ 8,2000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000131620

Barricata

Grappa dal sapore intenso e distillato che viene invecchiata in Barrique di 
Rovere da 225 litri. L’attesa e lo scorrere del tempo fan sì che l’iterazione 
legno-grappa lasci quell’intenso sapore caratteristico di questo distillato.

€ 8,2000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

000131670

Grappa Barricata

Grappa dal sapore intenso e distillato che viene invecchiata in Barrique di 
Rovere da 225 litri. L’attesa e lo scorrere del tempo fan sì che l’iterazione 
legno-grappa lasci quell’intenso sapore caratteristico di questo distillato.

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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106100

Sciroppo mirtillo 1L

Il sapore dei mirtilli di bosco per una pausa di vero gusto

€ 7,4000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

AMATON

ELISIR AMARO TONICO

Il macerato di erbe svedesi è famoso in tutto il mondo per le sue proprietà 
antinfiammatorie ed antidolorifiche, l’infuso di erbe aiuta nelle digestione ; un 
amaro quindi digestivo e tonificante gradevole e profumato al palato

€ 14,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

CAR50

ELISIR CARCIOFO

Adatto ad essere gustato sia prima del pasto come aperitivo con aggiunta di 
ghiaccio, sia liscio dopo i pasti

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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CRIERB

GRAPPE DELL'ERBORISTA

Perfetto connubio tra distillato di vinacce selezionate con erbe, frutti e piantine 
in infusione. L’uomo nasce con le piante, i frutti, le erbe. Nel mondo vegetale 
egli troverà la prima forma di sopravvivenza e si affiderà sempre , nelle varie 
credenze religiose, all’immagine di un mondo ultraterreno rigoglioso di doni 
floreali

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

CRLIMO70

Crema Limoncino Liq.

Ottimo liquore cremoso da servire e gustare come digestivo, che si sposa 
bene anche con ghiaccio per realizzare una sorta di granatina, oppure insieme 
a gelati artigianali alla frutta per donargli un tocco di delizia.

€ 13,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

CRO20

Crodarol (liq. castagne)

Liquore ottenuto dalle castagne raccolte in Vallecamonica, di colore 
marroncino chiaro a media gradazione (circa 30% Vol.)

€ 7,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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ELINORE70

Elixir Noreas 100 Anni

Può essere gustato dall'aperitivo al dopo cena, liscio o con ghiaccio. L’antico 
slogan che ha accompagnato la storia di questo grande amaro recita: “Mala 
digestio, nulla felicitas”

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

FRA20

FRAGOLINO

Il gusto gradevole e delicato delle fragoline di bosco in un liquore dalla media 
gradazione ci regalano un’armonia di aromi e profumi adatti ad accompagnare 
pasticceria di qualità e a donare al gelato un gusto unico. Ottimo anche 
gustato liscio ben freddo

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

GEN20

LIQUORE GENZIANA

liquore amaro dal gusto “terroso” e tipico delle salutari radici di genziana 
maggiore. Rispetto alle classiche ricette casalinghe, soprattutto quelle 
abruzzesi, noi non usiamo il vino bianco ma solo alcool e infusi con l’aggiunta 
di un ingrediente segreto che esalta al massimo i principi amari di una pianta 
così preziosa

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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GEN50

ELISIR GENZIANA

Liquore amaro dal gusto “terroso” e tipico delle salutari radici di genziana 
maggiore. Rispetto alle classiche ricette casalinghe, soprattutto quelle 
abruzzesi, noi non usiamo il vino bianco ma solo alcool e infusi con l’aggiunta 
di un ingrediente segreto che esalta al massimo i principi amari di una pianta 
così preziosa

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

GRA40

GRAPPA PERFECT 40°

La larga diffusione odierna delle grappe, fa si che la scelta debba ricadere solo 
su vinacce di qualità, sapientemente distillate secondo la millenaria equazione 
della distillazione: materia prima di ottima qualità + alambicco = AQUA 
PERFECTISSIMA

€ 19,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

GRABAR

GRAPPA BARRIQUE

Grappa di vinacce selezionate e distillata con cura dai mastri distillatori 
ottenendo una acquavite morbida e delicata

€ 24,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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GRACAM70

Grappa Camuna (secca)

Fra tutti i distillati è quella che ricorda all'uomo le sue radici, spirito franco, 
sicuro e deciso della tradizione contadina camuna, immutevole nel tempo.

€ 15,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

GRACHARD70

Grappa Chardonnay

Particolarmente limpida e pura giunge al palato con gusto netto, deciso e 
persistente nella sua franca ed elegante armonia.

€ 17,6000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

GRAGENZ70

Grappa Genziana

I principi attivi contenuti in questa pianta sono indicati per la cura dei disturbi 
allo stomaco, oltre che un vermifugo e febbrifugo efficacissimi.

€ 17,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 266 di 292



GRAMIE70

Grappa Miele Liq.

Adatto per tutti e in qualsiasi occasione, da aperitivo a degustazione 
pomeridiana o serale. Di elevata qualità possiede un alto potere energetico.

€ 15,6000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

GRAMOSC70

Grappa di Moscato

Il vitigno più rappresentativo dell’Italia. Bacca bianca ottenuta da vinacce 
disparate e non. Vinaccia dolce (non fermentata). Gradazione 40% vol.

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

GRAMULLER70

Grappa Muller T.

Vitigno tipico della Valle di Cembra. Vinaccia secca e profumata, il gusto si 
distingue per il carattere armonico e robusto. Gradazione 42% vol.

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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GRANEV70

Grappa Neve (amabile)

Un tripudio di fragranza, dal sapore delicato e soave. Si può gustare sola 
apprezzandone le infinite sfumature.

€ 15,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

GRAPPETTA5O

Grappetta 50%

Grappa d'eccellenza ottenuta da vinacce pregiate.

€ 18,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

GRATERO70

Grappa Teroldego

Morbida dal gusto intenso profumato e persistente. Gradazione 42% vol.

€ 17,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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LIM20

LIMONCINO

Ottimo digestivo a fine pasto e per una pausa rinfrescante e dissetante con 
aggiunta di acqua tonica

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

LIM70

LIMONCINO

Ottimo digestivo a fine pasto e per una pausa rinfrescante e dissetante con 
aggiunta di acqua tonica

€ 13,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

LIMONCINO Liq.

Limoncino Liq.

Prodotto ottenuto dalla macerazione in alcool di sole bucce di limone (solo la 
parte gialla). Consigliamo di berlo molto freddo per mantenere il suo tipico 
gusto mediterraneo.

€ 12,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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LIQ20

SAMBUCA CAFFE

Ottimo sia a temperatura ambiente che ben ghiacciato si presta come 
digestivo o per una pausa rilassante abbinato a pasticceria di qualità per 
esaltarne il gusto profumato

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

LIQ70

Liquirizia Liq.

Molto valida è l'azione antinfiammatoria legata probabilmente al 
potenziamento indiretto dell'attività dei glicocorticoidi. Rinfresca l'alito.

€ 15,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

MEN20

LIQUORE MENTUCCIA

Ottimo digestivo grazie alle proprietà della mentuccia che trova largo uso 
anche nella cucina tipica laziale

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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MIR70

Mirtillo Liq.

Custodisce le proprietà benefiche e cede l'aroma particolarmente fragrante di 
queste pregevoli bacche.

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

NOC20

LIQUORE NOCINO

L’alcool ha la possibilità di miscelarsi intimamente con gli aromi specifici delle 
varie sostanze in infusione: noci, cannella, noce moscata e chiodi di garofano; 
creando così uno straordinario bouquet nell’armonia delle tre qualità 
organolettiche: colore, profumo e sapore

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

NOCI70

Nocino Liq.

Il modo migliore di servirlo è liscio a temperatura di 16-18°, come digestivo 
alla fine dei pasti. Alcune varianti lo vedono servito con il Parmigiano reggiano 
o sul gelato per un ottimo dessert.

€ 15,3000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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PECGOL70

Peccati di gola Liq.

Gustosa crema alla liquirizia dalla leggera gradazione contenente panna e 
latte a gradazione 17%vol.

€ 14,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

RAT20

LIQUORE RATAFIA

Un liquore dal gusto morbido ma deciso adatto a tutte le situazioni, ottimo sia 
a temperatura ambiente che ghiacciato ed accompagna degnamente 
pasticceria di qualità e finissimo cioccolato

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

SAMB70

Sambuca Liq.

Liquore dolce e vellutato, bevuto liscio, con ghiaccio o con un chicco di caffè è 
adatto per concludere un pranzo.

€ 14,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori
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SUCCO MIRT

Succo concentrato di mirtillo

Il sapore dei mirtilli di bosco per una pausa di vero gusto

€ 19,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

SV20

SAMBUCA VECCHIA

L’intenditore può constatarne gli effetti da come il gusto si distribuisce sul 
palato, ai lati della lingua e dalla sua lunga e gradevole permanenza. Grazie al 
suo bouquet profumato, oltre che bevuta liscia, risulta ottima accompagnata al 
caffè, al cioccolato fondente e per preparare ottimi dessert freschi a base di 
ricotta e cioccolato

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

298 - Liquori

291 - I Sapori

CE123

STRANGOZZI AL TARTUFO GR.250

Una specialità costituita dalla nostra tipica pasta umbra arricchita con pezzetti 
di Tartufi dal profumo aromatico e dal sapore gradevole. Squisiti anche con i 
condimenti più semplici.

€ 3,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

301 - Paste

291 - I Sapori
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CE133

STRANGOZZI AI FUNGHI PORCINI GR.250

All'impasto di farina, uova e sale si aggiungono funghi porcini disidratati. 
Perfetto per preparare in modo semplice e veloce un piatto appetitoso gradito 
anche ai bambini

€ 3,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

301 - Paste

291 - I Sapori

CE144

STRANGOZZI AL PEPERONCINO GR.500

Gli Strangozzi al Peperoncino coniugano ingredienti semplici ma ideali per 
donare “un tocco in più” alla Tradizionale Ricetta. Possono essere utilizzati in 
abbinamento a pomodoro semplice o gustati al naturale, con la semplice 
aggiunta di burro fuso e formaggio a piacere

€ 4,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

301 - Paste

291 - I Sapori

CE174

STRANGOZZI AL LIMONE GR.500

Gli Strangozzi al limone si contraddistinguono per il sapore fresco, ideale per 
creare primi sorprendenti. Usateli, ad esempio, in abbinamento a delle 
zucchine e gamberetti, oppure gustateli al naturale, con la semplice aggiunta 
di burro fuso e formaggio a piacere

€ 4,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

301 - Paste

291 - I Sapori
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SP061S

SPEZIE PER ARROSTO GR.150

Composto ideale per il condimento di arrosti o grigliate miste

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

302 - Spezie

291 - I Sapori

SP081S

SPEZIE PER PIZZA GR.150

Composto ideale per il condimento di pizza

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

302 - Spezie

291 - I Sapori

SP091S

SPEZIE PER PASTA GR.100

Composto ideale per il condimento di pasta

€ 2,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

302 - Spezie

291 - I Sapori
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PRODOTTI DELLE API 
 

 

Il Miele 

 

Il miele si ottiene dal nettare dei fiori. Il nettare è un liquido dolce e profumato che si raccoglie 

nel fondo del calice dei fiori (nettario); le sue caratteristiche sono in funzione della specie 

vegetale e del clima. 

Il nettare si forma dalle sostanze zuccherine delle piante che si sciolgono nell'acqua della linfa 

depositandosi nel nettario dei fiori dai quali verrà poi prelevato dalle api. 

 

I componenti principali del nettare sono i glucidi o zuccheri (con prevalenza di glucosio, 

fruttosio, saccarosio; le loro proporzioni variano a seconda della specie vegetale) e tracce di 

acidi organici, sali minerali, enzimi, pigmenti, sostanze aromatiche, vitamine, amminoacidi. 

Il nettare attira gli insetti destinati a provocare la fecondazione del fiore; perciò le bottinatrici 

svolgono la duplice funzione di raccogliere il nettare dei fiori e nel contempo di fecondarli 

trasportando il polline da un fiore all'altro. 

 

Volando successivamente su fiori della stessa varietà, preleva il nettare succhiandolo tramite la 

ligula (una specie di proboscide) dal fondo dei calici e lo immagazzina nell'organo di raccolta 

(borsa melaria) dove viene miscelata a sostanze secrete dalle ghiandole salivari 

(prevalentemente enzimi). 

Appena sazia, l'ape torna all'alveare e rigurgita il nettare in bocca alle giovani api di casa le 

quali continuano a manipolarlo (passandoselo dall'una all'altra) aggiungendo altri enzimi e 

immagazzinandolo infine nelle celle fatte di cera. 

 

Il processo di trasformazione del nettare in miele comincia nella borsa melaria dell'ape 

bottinatrice (cominciano ad agire gli enzimi secreti dalle ghiandole salivari), continua con il 

passaggio del nettare dall'una all'altra delle giovani api dall'alveare (maggiore è il numero delle 

api che partecipano alla sua elaborazione, più sono le secrezioni ghiandolari e quindi gli enzimi 

che vi penetrano) e si completa con la successiva maturazione nelle celle consistente 

nell'evaporazione che porta il contenuto di acqua intorno al 18%. 

Quando il nettare passa nell'esofago e da qui alla borsa melaria, gli enzimi e i fermenti salivari 

delle api agiscono scindendo il saccarosio (che è uno zucchero composto in glucosio e fruttosio 

(che sono zuccheri semplici) ed il nettare diventa così miele. 

Oltre a questi zuccheri il miele contiene altre sostanze sia di origine vegetale provenienti dal 

nettare (vitamine, sali minerali, ecc.), sia di origine animale provenienti dalle api (enzimi, acidi, 

ecc.). 

 

Dalla descrizione del processo di preparazione risulta evidente che il miele, essendo un 

alimento predigerito dalle api, possiede caratteristiche dietetiche di grande rilevanza tali da 

giustificarne l'uso a tutte le età. 

Composizione media del miele: acqua 17,7%; fruttosio 40,5%; glucosio 34,02%; saccarosio 

1,9%; destrine 1,51%; sostanze minerali 0,2%; altre sostanze 4,2% come granuli di polline, 

cera, proteine ed amminoacidi, sostanze coloranti, sostanze aromatiche, alcooli superiori, 

maltosio, enzimi, vitamina A, vitamina Bl, vitamina B2, vitamina B6, vitamina H (biotina) acido 

folico, acido nicotico (niacina), acido pantotenico, vitamina C, acetilcolina.  
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ACACIA

MIELE DI ACACIA VASO 250GR

Il miele di acacia resta liquido a lungo. Può intorbidirsi per la formazione di 
cristalli, ma non cristallizza mai completamente. Ottimo per dolcificare 
qualsiasi bevanda, nello yogurt o in accompagnamento a formaggi erborinati

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

ACACIA 250 DDA

MIELE DI ACACIA VASO 250GR

Il miele di acacia è utile come dolcificante anche nel diabvete di grado lieve 
(naturalmente in dosi moderate). Sciolte nel latte caldo è efficace contro i 
raffreddamenti

€ 6,4000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

ACACIA 500 DDA

MIELE DI ACACIA VASO 500GR

Il miele di acacia è utile come dolcificante anche nel diabvete di grado lieve 
(naturalmente in dosi moderate). Sciolte nel latte caldo è efficace contro i 
raffreddamenti

€ 9,7000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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AGRUMI

MIELE DI AGRUMI VASO 250GR

Ideale per dolcificare tè e tisane. Molto usato anche in pasticcerie

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

ARANCIO 250 

MIELE DI ARANCIO VASO 250GR

Il miele di arancio è ottimo per rinfrescarsi dalla fatica e ottimo nella cura di 
disturbi nervosi

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

ARANCIO 500 

MIELE DI ARANCIO VASO 500GR

Il miele di arancio è ottimo per rinfrescarsi dalla fatica e ottimo nella cura di 
disturbi nervosi

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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BOMBETTA

BOMBETTA VASO 230GR

È un preparato a base di miele, pappa reale fresca, polline macinato e propoli. 
È un potente energetico indicato a chi pratica sport, a chi ha bisogno di 
ricaricarsi

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

CARDO

MIELE DI CARDO VASO 250GR

Cristallizza spontaneamente alcuni mesi dopo il raccolto. L’odore e l’aroma 
sono di media intensità, abbastanza persistente in bocca

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

CASTAGNO

MIELE DI CASTAGNO VASO 250GR

Ottimo in abbinamento a formaggi stagionati, lardo, té nero e birre artigianali

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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CILIEGIO

MIELE DI CILIEGIO VASO 250GR

Ottimo disintossicante, aiuta il lavoro dei nostri reni, ad eliminare le scorie del 
nostro organismo e ha proprietà diuretiche

€ 6,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

CORBEZZOLO

MIELE DI CORBEZZOLO VASO 250GR

Da consumare tal quale o in abbinamento a formaggi dolci e grassi. A a causa 
del suo sapore amaro, è un miele per veri amatori

€ 9,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

ERICA

MIELE DI ERICA VASO 250GR

Tra i mieli è il migliore antisettico urinario, indicato in caso di cistite e di 
prostatite. Indicato per accompagnare formaggi molto stagionati

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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EUCALIPTO

MIELE DI EUCALIPTO VASO 250GR

Un miele antibiotico in grado di calmare tosse e raffreddore. Indicato per 
accompagnare formaggi molto stagionati

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

EUCALIPTO 250 

MIELE DI EUCALIPTO VASO 250GR

Il miele di eucalipto è consigliato nbei disturbi urinari e di stomaco. Ottimo 
contro la tosse, il raffreddore e la bronchite

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

EUCALIPTO 500 

MIELE DI EUCALIPTO VASO 500GR

Il miele di eucalipto è consigliato nbei disturbi urinari e di stomaco. Ottimo 
contro la tosse, il raffreddore e la bronchite

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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FRUTTA_SECCA

MIELE CON FRUTTA SECCA VASO 230GR

Un ottimo miele per guarnire gelati, dessert, yogurt ed ovunque vi porti la 
vostra fantasia

€ 7,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

GIRASOLE

MIELE DI GIRASOLE VASO 250GR

Un miele dal colore giallo paglierino in grado di combattere il colesterolo

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

GIRASOLE 250 

MIELE DI GIRASOLE VASO 250GR

Il miele di girasole è consigliato come tonico ricostituente e in generale in lievi 
alterazioni febbrili

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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GIRASOLE 500 

MIELE DI GIRASOLE VASO 500GR

Il miele di girasole è consigliato come tonico ricostituente e in generale in lievi 
alterazioni febbrili

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

LAMPONI

MIELE CON LAMPONI VASO 220GR

Un ottimo miele per guarnire gelati, dessert, yogurt ed ovunque vi porti la 
vostra fantasia

€ 7,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

LASSAMIEL

LASSAMIEL VASO 200GR

Ottimo aiuto nei casi in cui sia necessario migliorare il transito intestinale.

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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LAVANDA

MIELE DI LAVANDA VASO 250GR

Eccellente per dolcificare e aromatizzare tè e tisane o da spalmare sul pane 
tostato a colazione

€ 8,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

LAVANDA 250 

MIELE DI LAVANDA VASO 250GR

Il miele di lavanda è un leggero analgesico, digestivo, diuretico. Ottimo su 
bruciature e punture di insetti. Consigliato a chi soffre di insonnia

€ 6,6000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

LAVANDA 500 

MIELE DI LAVANDA VASO 500GR

Il miele di lavanda è un leggero analgesico, digestivo, diuretico. Ottimo su 
bruciature e punture di insetti. Consigliato a chi soffre di insonnia

€ 8,6000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

Erboristeria degli Apostoli di Dio

Pagina 284 di 292



LIMONE 250 

MIELE DI LIMONE VASO 250GR

Il miele di limone è un ottimo aperitivo, un ottimo digestivo, blando sedativo e 
un ottimo rimedio contro l'ansia

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

LIMONE 500 

MIELE DI LIMONE VASO 500GR

Il miele di limone è un ottimo aperitivo, un ottimo digestivo, blando sedativo e 
un ottimo rimedio contro l'ansia

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

MELATA

MIELE DI MELATA VASO 250GR

È un ottimo alimento per cominciare la giornata con la giusta carica ed energia

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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MIELPROPOLIS

MIELE E PROPOLI VASO 200GR

Dalle numerose attività benefiche per tutto l'organismo, si consiglia in caso di 
tosse, catarro ed in presenza di tutte le affezioni delle vie respiratorie

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

MILLEFIORI

MIELE MILLEFIORI VASO 250GR

Ottimo miele dalle proprietà anti-infiammatorie per la gola e disintossicanti per 
il fegato

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

MIRTILLI

MIELE CON MIRTILLI VASO 215GR

Un ottimo miele per guarnire gelati, dessert, yogurt ed ovunque vi porti la 
vostra fantasia

€ 8,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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MULTIFLORA 

MIELE DI MULTIFLORA VASO 250GR

Il miele di multiflora è utile in genere negli stati di affaticamento, 
convalescenza e anemia

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

MULTIFLORA 

MIELE DI MULTIFLORA VASO 500GR

Il miele di multiflora è utile in genere negli stati di affaticamento, 
convalescenza e anemia

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

NOCCIOLE

MIELE CON NOCCIOLE VASO 220GR

Il gusto e l’aroma della nocciola Tonda Gentile unite alla delicata dolcezza del 
miele d’acacia rende questo miele ottimo per guarnire gelati, dessert, yogurt 
ed ovunque vi porti la vostra fantasia

€ 8,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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NOCI

MIELE CON NOCI VASO 230GR

Il gusto e l’aroma inconfondibile delle noci unite alla delicata dolcezza del 
miele d’acacia rende questo miele ottimo per guarnire gelati, dessert, yogurt 
ed ovunque vi porti la vostra fantasia

€ 8,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

POLLINE

POLLINE VASO 120GR

Una fonte di proteine e di aminoacidi essenziali che trova il suo impiego nei 
disturbi della crescita dei bambini

€ 8,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

POLLINE 200 

POLLINE VASO 200GR

Una fonte di proteine e di aminoacidi essenziali che trova il suo impiego nei 
disturbi della crescita dei bambini

€ 11,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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PRO50

PROPOLI SOL. IDR. 50 ML.

Favorisce le funzioni fisiologiche dell'apparato respiratorio

€ 13,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

PROPOLI 20 DDA

PROPOLI SOLUZIONE IDROALCOLICA 20 ML

Antiossidante, stimola la rigenerazione dei tessuti nel caso di ferite da 
decubito. Ottimo in caso di stomatiti, piorrea, gengiviti

€ 7,9000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

ROSMARINO 

MIELE DI ROSMARINO VASO 250GR

Il miele di rosmarino è energetico, antisettico, antgiasmatico, blando colagogo 
e coleretico, ottimo come stimolante del fegato e in generale nei casi di 
affaticamento

€ 6,6000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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ROSMARINO 

MIELE DI ROSMARINO VASO 500GR

Il miele di rosmarino è energetico, antisettico, antgiasmatico, blando colagogo 
e coleretico, ottimo come stimolante del fegato e in generale nei casi di 
affaticamento

€ 8,6000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

SULLA

MIELE DI SULLA VASO 250GR

Ricco di fruttosio, proteine e minerali, tra cui magnesio, rame, ferro e zinco, è 
indicato per chi va in palestra. Ha anche proprietà lassative, facilita la diuresi 
e depura l’organismo

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

TIGLIO

MIELE DI TIGLIO VASO 250GR

Azione rilassante e anti-insonnia nonché l'effetto blandamente balsamico in 
caso di tosse e raffreddore. Da non trascurare, infine, l'azione calmante sugli 
spasmi di stomaco e intestino o in caso di mestruazioni dolorose

€ 5,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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TIGLIO 250 DDA

MIELE DI TIGLIO VASO 250GR

Il miele di tiglio si consiglia alle persone nervose, irritabili e insonni. Efficace 
nei dolori mestruali. Ideale nelle malattie dell'apparato respiratorio

€ 6,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

TIGLIO 500 DDA

MIELE DI TIGLIO VASO 500GR

Il miele di tiglio si consiglia alle persone nervose, irritabili e insonni. Efficace 
nei dolori mestruali. Ideale nelle malattie dell'apparato respiratorio

€ 8,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

TIMO 250 DDA

MIELE DI TIMO VASO 250GR

Il miele di timo è un potente antisettico generale. Emolliente e calmante della 
tosse. Ottimo stimolante contro la stitichezza

€ 6,5000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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TIMO 500 DDA

MIELE DI TIMO VASO 500GR

Il miele di timo è un potente antisettico generale. Emolliente e calmante della 
tosse. Ottimo stimolante contro la stitichezza

€ 9,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori

ZPEVCOL

PROPOLI EVSP COLLUTORIO 100ML

Indicato in caso di irritazioni del cavo orale e della gola. Dalle riconosciute 
proprietà lenitive e rinfrescanti è utile per proteggere la cavità orale dalla 
formazione di carie, placca, alitosi e garantire una corretta igiene orale

€ 10,0000Cod. prodotto Prezzo Iva inclusa
Descrizione

293 - Prodotti delle api

291 - I Sapori
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